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 13 – 14 Maggio - ELEZIONI RLS IN CARISBO 
 
 

Vota per il nostro candidato 
 

Marco Fabozzo 
 
 
Il 13 e 14  maggio 2010 si terranno le elezioni dei Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS).  
 
In prossimità delle date delle elezioni l’Azienda predisporrà l’invio ad 
ogni collega delle istruzioni per esercitare il proprio diritto di voto. 
 

Il regolamento elettorale prevede che ogni elettore potrà esprimere al 
massimo 5 preferenze tra i candidati presenti nella lista. 
 

Gli RLS che verranno eletti avranno competenza su tutto il territorio 
della Banca. 
 

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, già prevista dalla legge 
626/94 e  rafforzata dal dlgs  81/08,  assume un ruolo importante e di riferimento nella 
quotidianità  dell’azienda ed avrà l’importante  compito di  vigilare, nel senso più ampio 
del termine, 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 di 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. 
 

Inoltre avranno 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 psico-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  gli  RLS in merito ai 
rischi derivanti dall’utilizzo di  attrezzature 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 gli RLS parteciperanno di diritto alle periodiche riunioni aziendali sulla 
sicurezza.  
 
L’accordo siglato in Carisbo prevede sette RLS che resteranno in carica per quattro anni 
e che vanno eletti attraverso una consultazione elettorale cui parteciperanno di diritto 
tutti i dipendenti della banca. 
 
 
Vista l’importanza della consultazione, invitiamo tutti i lavoratori della  
Cassa di Risparmio in Bologna a partecipare alla elezione dei propri RLS 
esprimendo il proprio voto nelle giornate del 13 e 14 maggio. 
 
Questa OO.SS. resta a disposizione per fornire a tutti i lavoratori ogni chiarimento circa 
la consultazione e le modalità di voto. 
 
11 maggio 2010 
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