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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 PIEMONTE LIGURIA - ISGS il candidato Uilca è CERRI DARIO di cui qui di seguito 
una breve presentazione. Nella scheda elettorale trovi primo in ordine alfabetico CERRI DARIO.

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

CERRI DARIO: BASTANO 4 SECONDI E TUTELI LA TUA SALUTE PER I PROSSIMI 4 ANNI

CERRI DARIO 47 anni, nato a Torino, è entrato in Sanpaolo a 22 anni, poi  
in Banca Commerciale Italiana ed infine in Intesa Sanpaolo, ora ISGS.
Ha  coperto  ruoli  di  responsabilità  relativamente  alla  rete  di  
comunicazione SWIFT, all’area dei pagamenti internazionali, al Progetto  
Euro ed al controllo dei rischi sistemici, ed è stato rappresentante della  
Banca (e delle banche italiane) in associazioni a livello internazionale.
Ama la storia, la lettura, la musica, il ballo ed il teatro (in veste di spetta-
tore ma anche di attore) ed ha operato in un’associazione di volontariato  
in ospedale. 
Da tre  anni ha assunto  ruoli attivi in ambito sindacale come RSA UILCA  

del Centro Contabile di Moncalieri, si è impegnato nel  Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo dove è  
stato eletto consigliere supplente, ed è  Consigliere 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.

“Ho deciso di candidarmi perchè la sicurezza sul posto di lavoro e la salute dei lavoratori sono  
temi  fondanti,  strettamente  correlati  ai  diritti  della  persona  ed  all’etica  sociale.  Occorre  
sviluppare una cultura orientata alla valutazione ed alla prevenzione dei  rischi  e al  benessere  
lavorativo”.

Scegli il tuo RLS,  votando CERRI DARIO

10 Ottobre 2011   www.UilcaIS.it     Uilca  Intesa Sanpaolo Group Services

http://www.UilcaIS.it/
http://www.uilcais.it/

