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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 LAZIO MARCHE ABRUZZO MOLISE SARDEGNA – ISGS, la UILCA ha candidato 
CARBONATI CLAUDIO  di cui qui di seguito una breve presentazione.  
 

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

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

 

CARBONATI CLAUDIO 57 anni, nato a Roma, sposato, un figlio. 

Assunto tramite concorso nazionale in Sanpaolo nel 1978 con prima 
sede di lavoro Torino, rientra dopo 3 anni alla Sede di Roma.  Dopo aver 
ricoperto vari ruoli in filiale, grazie alla preparazione informatica 
acquisita in esperienze lavorative precedenti, avvia – con un gruppo di 
altri colleghi – il trattamento informatizzato degli assegni negoziati in 
stanza.  In seguito, presta servizio in strutture centrali, occupandosi di 
organizzazione, pianificazione marketing ed assistenza alla rete, per poi 
rientrare nella  filiale di Roma Eur, con l’incarico di Responsabile Servizi 

Amministrativi, approfondendo – in tale veste – 
le problematiche relative alla sicurezza ed alla 
prevenzione infortuni ed incendio. 

Dopo aver lavorato all’Ufficio Legale, viene 
trasferito in ISGS via Lamaro, ove lavora tuttora 
occupandosi di pignoramenti. 

Ama le letture storiche e scientifiche, viaggiare e 
scoprire borghi ed “angoli” d’Italia in serenità e 
buona compagnia.  

Di fronte ai profondi cambiamenti che si 
verificano nel settore bancario, da 10 anni ha 
assunto un ruolo attivo in ambito sindacale – 
come RSA  – e poi anche in Azione Intesa 
Sanpaolo, l’Associazione dei Piccoli Azionisti e 
Dipendenti del Gruppo che partecipa 
attivamente a tutte le assemblee azionarie 
della banca, richiamandosi ai principi di equità 
trasparenza gestionale e Responsabilità Sociale 
d’Impresa.

 

“Ritengo che la tutela della salute, del benessere e dignità nel luogo di lavoro - sotto 

ogni aspetto - sia il primo valore da perseguire e difendere.” 
 

 

Scegli il tuo RLS,  votando CARBONATI CLAUDIO 
 

http://www.uilcais.it/
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