
   

     

                      

BANCA DELL’ADRIATICO 
 

Il 18 e 19  gennaio 2010 si terranno in Banca dell’Adriatico le prime consultazioni per l’elezione dei 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza  (RLS) con le modalità previste dall’accordo del 

13/02/2008 sottoscritto tra le OO.SS. e  Banca dell’Adriatico SpA. 

Tale figura, già prevista dalla legge 626/94 e  rafforzata dal dlgs  81/08 (testo unico sulla sicurezza n. 81),  

è destinata ad assumere un ruolo importante e di riferimento nella quotidianità  dell’azienda ed avrà 

l’importante  compito di  vigilare, nel senso più ampio, sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 

nell’ambiente lavorativo. 

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza  per una professionale  gestione delle competenze nella 

delicata funzione istituzionale chiamati a svolgere, dovranno avvalersi delle conoscenze specifiche,  

quindi,  avranno diritto d’informazione per meglio esercitare il controllo; per una migliore gestione della 

conoscenza avranno diritto alla formazione indispensabile per una partecipazione attiva alla vita 

aziendale. 

 I Rappresentanti inoltre, avranno facoltà di libero accesso ai luoghi di lavoro, potranno  formulare 

osservazioni e avanzare proposte per l’adozione di misure preventive idonee alla tutela della salute e 

dell’integrità fisica dei lavoratori, e potranno rivolgersi alle autorità competenti per sollecitare il loro 

intervento qualora ritengano che le misure di intervento  adottate siano insufficienti.   

L’Azienda sarà tenuta ad informare e consultare preventivamente  i  RLS in merito ai rischi derivanti 

dall’utilizzo di  macchine e comunicare il calendario degli  interventi strutturali sugli  ambienti di lavoro 

per garantire una migliore salubrità  e condividere una corretta programmazione di interventi diretti alla 

tutela della clientela e dei lavoratori. Infine i RLS parteciperanno di diritto alle periodiche riunioni 

aziendali sulla sicurezza e dovranno ricevere adeguata formazione mediante la frequenza di specifici 

corsi. 

L’accordo siglato in BdA prevede 5 RLS che resteranno in carica per 4 anni e che vanno eletti attraverso 

una consultazione elettorale cui hanno diritto di partecipare tutti i dipendenti della banca. 

I RLS che verranno eletti avranno competenza su tutti il territorio della Banca. Le scriventi OO.SS., 

nell’intento di distribuire nella maniera più omogenea possibile il carico di competenze, hanno 

individuato nelle varie regioni in cui è presente la Banca, alcuni lavoratori tra quelli che hanno dato la 

loro disponibilità che faranno quindi parte di una lista unitaria di candidati che parteciperanno alla 

consultazione: 
 

• DI LAURO ROBERTO 

• GUIDELLI GUIDO 

• PIERAZZOLI VITTORIO 

• RONCONI LORENZO 

• ZARRILLO GIOVANNI 
 

La Banca sta predisponendo una applicazione nella intranet aziendale alla quale ciascuno potrà accedere 

nelle giornate del 18 e 19 gennaio al fine di esercitare il proprio diritto di voto. 

Il regolamento elettorale prevede che ogni elettore potrà esprimere al massimo 4 preferenze tra i candidati 

presenti nella lista. 

Vista l’importanza della consultazione invitiamo tutti i lavoratori della Banca dell’Adriatico a 

partecipare alla elezione dei propri RLS esprimendo il proprio voto nelle giornate del 18 e 19 

gennaio. 

Queste OO.SS. restano a disposizione per fornire a tutti i lavoratori ogni chiarimento circa la 

consultazione e le modalità di voto. 
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