
 

Ciao! 

Siamo Sergio CORDONE, Orlando LENTINI, Marziella MOSCHETTI, Roberto 

PAPPAIANNI e Roberto TACCA e vogliamo presentarci in vista delle elezioni per il 

rinnovo della carica di RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). 

Siamo tutti e cinque al secondo mandato, e nel corso di questi ultimi cinque anni abbiamo cercato, 

e ottenuto: 

 Di portare a conoscenza di tutti i lavoratori dell’esistenza del medico competente, al fine di 

permettere a chi ne facesse richiesta, di ottenere una visita medica, per evidenziare 

qualunque tipo di patologia che possa essere collegata all’attività lavorativa. 

 Il riconoscimento, in caso di aggressione fisica di un collega all’interno della Banca, di una 

attività di sostegno dedicata. 

 Il riconoscimento, in caso di rapina o di tentata rapina, di una attività di sostegno, per 

seguire, anche nei mesi successivi, i colleghi vittime di queste situazioni. 

 Il riconoscimento dell’invecchiamento attivo nella nostra attività lavorativa. 

 Il tentativo, tuttora in corso di svolgimento, del riconoscimento della figura del 

videoterminalista nelle filiali, dove ad oggi, salvo casi particolari di recente acquisizione, 

non esiste tale figura. 

 La costante verifica delle problematiche riguardanti le filiali CX (o New Concept), che sono 

oramai diventate il futuro della nostra Banca. 
 

Stiamo lavorando molto sulle pressioni commerciali e sullo stress lavoro correlato, sollecitando 

l’azienda nei processi previsti per tale riconoscimento, lunghi e pieni di insidie, ma che vede i lavoratori 

bancari sempre più coinvolti. 

Presidiamo il territorio, attraverso sopralluoghi nelle filiali e negli uffici di sede centrale, volti 

principalmente a mettere in evidenza le problematiche più comuni che si riscontrano in questi 

luoghi di lavoro, quali ad esempio, il microclima, l’ergonomia fisica e cognitiva, la salute dei 

lavoratori, nonché la loro sicurezza fisica. 

Ma chi sono i 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. 

Con queste elezioni, per la prima volta avremo competenza non solo all’interno della nostra 

azienda di appartenenza ma su tutte le aziende del gruppo su base territoriale e 

conseguentemente anche le elezioni si svolgeranno su base territoriale. 

Noi saremo i candidati per il territorio Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. VOTATECI! 

Dal 28/4 al 5/5 si vota per rinnovare i 
RLS in INTESA SANPAOLO 

Ecco i Candidati FISAC 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta  


