
ELEZIONI RLS: UN APPUNTAMENTO NON RITUALE 

 

L’agenda di questo scorcio finale del 2021 è, dal lato sindacale, fitta di appuntamenti ed 

accordi su molti e importanti argomenti e di tutto questo lavorio vi teniamo informati e 

continueremo a farlo.  

Nella difficoltà per il singolo lavoratore di tener dietro alla mole di comunicati, informative e 

segnalazioni alcune questioni rischiano di passare inosservate. Nei prossimi giorni, dal 29 

novembre al 3 dicembre si terranno nel Gruppo Intesa Sanpaolo, con la ormai consueta 

modalità elettronica, le operazioni di voto per l’elezione degli RLS, Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza.  

A dispetto del ruolo tutt’altro che secondario e marginale di questa figura, nel recente 

passato l’appuntamento elettorale è spesso avvenuto in sordina, con scarsa informazione 

sui suoi compiti, anche se con molti “santini” elettorali pervenuti nelle caselle di posta.  

Per sgombrare il campo da equivoci vi diciamo subito che la nostra Organizzazione non 

presenta candidati a queste elezioni. Il motivo non è una sottovalutazione dell’importanza 

del ruolo, anzi abbiamo sempre fatto della Salute e Sicurezza una delle nostre bandiere e 

un prezioso strumento di intervento sindacale. La partecipazione ci è preclusa dalle regole 

elettorali vigenti, che privilegiano in modo ancora più sfacciato del solito i sindacati 

firmatari di accordi, per non parlare delle risorse in termini di permessi sindacali di cui 

questi ultimi dispongono e che per noi invece sono sostituite da volontariato e 

autofinanziamento.  

In questo ennesimo deficit di democrazia che caratterizza il nostro settore abbiamo 

assistito a scene invereconde, dove la materia della Salute e Sicurezza è divenuta materia 

di scambio con altre partite e, addirittura, nel recente passato, la mancata elezione degli 

RLS per l’assenza di un accordo fra le sigle firmatarie.  

Il sistema elettorale si presenta dunque oggi con la formula di un numero di candidati pari 

ai posti da assegnare, in perfetta logica spartitoria, dove l’unica vera competizione avviene 

per ottenere una posizione nella classifica finale il più elevata possibile.  

Anche se non partecipiamo a questa lotteria però intendiamo continuare ad occuparci 

anche della Salute e Sicurezza, con i mezzi a nostra disposizione. Per questo vogliamo 

segnalare un nominativo che si è, nel passato, distinto per serietà ed impegno personale, 

in contrasto con l’inerzia generale. Orlando Lentini si è impegnato in prima persona, ha 

collaborato con noi in iniziative a tutela dei lavoratori, dimostrando che le qualità di un 

singolo travalicano l’appartenenza di sigla se quest’ultimo dimostra coerenza e capacità. 

Suggeriamo quindi di sostenere la sua candidatura nell’ambito Piemonte Nord-Val 

d’Aosta-Sardegna. 
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