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Mercoledì 12 e Giovedì 13 ottobre  

Elezione RLS 

PERCHE’ IL TUO VOTO è IMPORTANTE ? 
  

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è un collega che viene eletto per 
rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro.  La sua figura è 
prevista dalla legge e la sua elezione ogni 4 anni è determinata e voluta da specifici accordi 
sindacali di settore e aziendali. 

L’RLS, per conto dei lavoratori, si occupa della qualità dell’ambiente (ad es. igiene, clima etc.), 
e della prevenzione del rischio (a es. incendio, rapina etc.) e ha precisi compiti e 
responsabilità, anche penali, individuati dalla legge. 

L’RLS è una figura professionale che si deve dotare di adeguate competenze e mantenere un 
continuo aggiornamento su un campo ampio e complesso di normative e situazioni da cui 
dipendono le nostre condizioni lavorative e di salute. 

L’elezione ti dà la possibilità di essere tu a scegliere il tuo RLS ed è proprio per questo che la 
Uilca ha selezionato, formato e candidato solo colleghi seri, responsabili, credibili e con provata 

esperienza, perché sulla salute non si scherza!  

Su www.uilcais.it troverai dati e foto dei candidati Uilca ISP e ISGS suddivisi per ambiti 

territoriali. 

Nell’ambito LOMBARDIA - ISGS il candidato Uilca è CASTOLDI MARCO di cui qui di seguito una 

breve presentazione. Nella scheda elettorale trovi primo in ordine alfabetico CASTOLDI MARCO. 
 

ricorda: le votazioni sono aperte solo in due giornate: Mercoledi 12 e Giovedi 13  
 

CASTOLDI: IN 4 SECONDI VOTI E TUTELI LA TUA SALUTE PER I PROSSIMI 4 ANNI 
 

Sono Marco Castoldi, ho 47 

anni e 25 anni di servizio nel 
nostro Istituto, a oggi dipen-
dente di ISGS.  Svolgo attività 
sindacale da 15 anni cercando 
di allargare sempre più le mie 
conoscenze e il mio campo di 
interesse. 

Ho rivestito diversi ruoli sinda-
cali in azienda e attualmente 
ricopro l’incarico di Segretario 
Responsabile Nazionale Uilca 

di ISGS e Segretario Nazionale 
di Coordinamento del Gruppo 
ISP.  

La spinta iniziale che mi ha 
portato a diventare rappresen-
tante sindacale è stata sicu-
ramente il desiderio di aiutare 

i colleghi a risolvere i problemi 
quotidiani sul posto di lavo-
ro.Col passare del tempo ho 
maturato una crescente sensi-
bilità per gli aspetti maggior-
mente “umani” delle proble-
matiche che affrontavo e mi 

sono sempre più dedicato ad 

analizzare le cause del disagio 
lavorativo in tutte le sue mol-
teplici forme. 

Grazie a periodici e approfon-
diti corsi di formazione specia-
listica della Uilca, e 
all’esperienza maturata sul 
campo, ho sviluppato una pre-
parazione specifica che mi ha 
permesso di entrare a far par-
te sia del Dipartimento Nazio-
nale Salute e Sicurezza UILCA, 
sia dell’Osservatorio Salute e 

Sicurezza, che su questi temi 

è, nel nostro Gruppo, un orga-
nismo paritetico di rilievo. 

In un mondo del lavoro dove 
le lavoratrici e i lavoratori sen-
tono sempre più l’esigenza di 

riappropriarsi del valore e del 
rispetto della propria indivi-
dualità, il decreto legge sulla 
salute e sicurezza impone alle 
aziende un alto livello di at-
tenzione al benessere lavo-
rativo dei propri dipendenti, 

elemento fondamentale per 
permettere a tutti i nostri col-
leghi e colleghe di esprimere 
al meglio le proprie qualità 
umane e professionali.  

La mia candidatura al ruolo 
di RLS nasce dalla sentita 

volontà di essere un attore 
di questo processo, per cer-
care di incidere con forza nel 
raggiungimento di questo o-
biettivo.

 

Scegli il tuo RLS,  votando CASTOLDI MARCO 
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