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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 Intesa Sanpaolo TORINO  il candidato Uilca è FAIS MAURIZO di cui qui di seguito 

una breve presentazione.  

Nella scheda elettorale trovi in SECONDA POSIZIONE in ordine alfabetico FAIS MAURIZIO. 
 

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

PER TUTELARE LA TUA SALUTE PER I PROSSIMI 4 ANNI 
BASTANO 4 SECONDI PER  VOTARE FAIS 

 

FAIS MAURIZIO  
 55 anni, nato a Torino, sposato, un figlio. 

Entrato in San Paolo nel 1976, in servizio 
presso la sede di Torino piazza S. Carlo. 

Attualmente ricopre nella UILCA l'incarico 
di Segretario Generale Vicario della 

Regione Piemonte. 

Si occupa di salute e sicurezza dal 1991 ,anno di 
costituzione in Sanpaolo della prima 
Commissione Nazionale Paritetica Salute e 
Sicurezza, di cui ne fa subito parte. In seno alla 
Commissione, in 15 anni  si confronta con 
l'Azienda su diverse tematiche tra cui la 
progettazione e verifica di sistemi di sicurezza e 
deterrenza quali banconi di front-office e 
postazioni di cassa e sperimentazione di 
strumenti innovativi, per i tempi, quali  Robomat 
e Cash in-out. 

Dal 2004 consulente esterno dell'ISPESL, Istituto 
Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del 
Lavoro, ove in collaborazione con i colleghi delle 
altre OO.SS. ha svolto una importante ricerca nel 
settore del credito, dal titolo  “Rischi psico-
sociali, Partecipazione attiva e Prevenzione”.

Scegli il tuo RLS,  votando FAIS MAURIZIO  
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