
 

IL 12 E 13 OTTOBRE SI VOTA PER GLI RLS 
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono colleghi eletti dai dipendenti di 
un’azienda per esercitare i diritti di informazione e controllo in tema di salute e sicurezza sul 
lavoro che vengono riconosciuti ai lavoratori dalle leggi vigenti. Si tratta quindi di un ruolo 
molto importante, che finalmente trova realizzazione anche in Intesa Sanpaolo e ISGS a 
partire delle elezioni che si svolgeranno il 12 e 13 ottobre prossimi. 

Gli RLS hanno competenza all’interno delle aziende su base territoriale e conseguentemente 
anche le elezioni si svolgeranno su base territoriale.  

Per Intesa Sanpaolo presente in Campania, Calabria, Puglia e 
Basilicata la FISAC/CGIL candida RITA GIUSTI, una collega che ha 
maturato molta esperienza in tanti campi lavorativi ed è da sempre un 
nostro quadro sindacale. Ci sentiamo con convinzione di proporvela 
come RLS. 

Qui di seguito trovate una breve scheda di presentazione. 

Care colleghe e cari colleghi, 

sono Giusti Rita, nata a Napoli nel 1955. 

Sono dipendente Intesa Sanpaolo da vari anni  proveniente dal Banco di Napoli. Ho lavorato 
presso strutture di centrale occupandomi in vari tempi di contabilità, programmazione risorse e 
formazione, personale, relazioni sindacali, tecnico ed immobili e previdenza complementare.  

Iscritta dall’inizio della mia attività lavorativa alla Fisac/Cgil ho sempre partecipato attivamente 
ai vari direttivi Fisac/Cgil prima aziendali e poi a quelli di gruppo. Ho sempre ritenuto di 
fondamentale importanza l’impegno per la salvaguardia dei diritti delle lavoratrici e dei 
lavoratori, soprattutto in materia di salute  e di sicurezza.  L’impegno attivo nella vita politica e 
sindacale non deve mai diminuire, soprattutto in questo periodo nel quale, al contrario, 
dobbiamo aumentare i nostri sforzi per contrastare le logiche aziendali e di parte e per poter 
meglio tutelare i legittimi diritti, ad ogni titolo, delle lavoratrici e dei lavoratori. Con orgoglio ho 
accettato la proposta della Fisac/Cgil di candidarmi alla carica di RLS e vi ringrazio 
anticipatamente della fiducia che mi vorrete accordare.  


