UILCA Gruppo Intesa Sanpaolo
Elezioni RLS 28 aprile - 5 maggio 2017

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 di salute e sicurezza sul lavoro. La sua figura è prevista dalla legge e la sua elezione ogni 4 anni è voluta da
specifici accordi sindacali.
L’RLS, per conto dei lavoratori, si occupa della qualità dell’ambiente (ad es. igiene, clima etc.), e della prevenzione del
rischio (ad 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 suddivisi per ambiti territoriali.
Nell’ambito VALLE D’AOSTA, PIEMONTE E LIGURIA i candidati UILCA sono BELLIS ALESSANDRO e CERRI DARIO, qui di
seguito una loro breve presentazione. Nella scheda elettorale li trovi in ordine alfabetico, al secondo e al quinto posto.

ricorda: le votazioni sono aperte solo fino al 5 maggio

BELLIS e CERRI: IN 4 SECONDI LI VOTI
E TUTELI LA TUA SALUTE PER I PROSSIMI 4 ANNI
Alessandro Bellis, trentatreenne, nato a Moncalieri, lavora in Intesa
Sanpaolo da 8 anni. Le precedenti attività lavorative lo hanno visto attivo nel
settore della comunicazione in qualità di tecnico audio/video/luci per
importanti aziende nazionali. Sin da giovanissimo ha praticato l'esperienza del
bene comune facendo parte di associazioni culturali, politiche e musicali del
suo paese di residenza. Ama la musica, la storia e la letteratura.
Avendo nel cuore la passione per le tematiche sociali, abbraccia da subito la
causa del sindacato e, dopo soli due anni di servizio, decide di incominciare il
suo percorso in difesa dei diritti dei lavoratori in seno alla Uilca. Attualmente è
Coordinatore Territoriale RSA Uilca per Torino e Provincia.
"Ho deciso di candidarmi perché la difesa della sicurezza e della salute sul posto di lavoro deve essere sempre centrale e
voglio mettere al servizio di tutti la mia passione, serietà e fermezza al fine di garantire la giusta considerazione che
questa materia, così delicata, merita."
Dario Cerri, 53 anni, nato a Torino, è stato assunto in Sanpaolo a 22 anni, poi ha
lavorato in Banca Commerciale Italiana, e attualmente in ISGS.
Ha ricoperto 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, la mountain bike, il teatro, ed ha operato
in un’associazione di volontariato ospedaliero.
Da nove anni ha assunto ruoli attivi in ambito sindacale come RSA del Centro
Contabile di Moncalieri e Segretario di Coordinamento ISGS. È RLS dal 2011.
“Ho deciso di candidarmi perché la sicurezza sul posto di lavoro e la salute delle
lavoratrici e dei lavoratori sono temi fondanti, strettamente correlati ai diritti della
persona e all’etica sociale. Occorre sviluppare una cultura orientata alla valutazione e
alla prevenzione dei rischi e al benessere lavorativo. I RLS sono il veicolo su cui far viaggiare e far convergere le
iniziative che portino veramente all’affermazione di una cultura della sicurezza. Prevenire si può e si deve!”.

Scegli i tuoi due RLS:
Vota due nomi
2) BELLIS ALESSANDRO
5) CERRI DARIO
Due voti per la tua salute e sicurezza
Milano, 28 aprile 2017
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UILCA Gruppo Intesa Sanpaolo
Elezioni RLS 28 aprile - 5 maggio 2017

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 di salute e sicurezza sul lavoro. La sua figura è prevista dalla legge e la sua elezione ogni 4 anni è voluta da
specifici accordi sindacali.
L’RLS, per conto dei lavoratori, si occupa della qualità dell’ambiente (ad es. igiene, clima etc.), e della prevenzione del
rischio (ad 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 suddivisi per ambiti territoriali.
Nell’ambito CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA e SICILIA i candidati UILCA sono BIGNOLI GIOVANNI,
MARRAZZO VINCENZO e PEDIO ORONZO, qui di seguito una loro breve presentazione. Nella scheda elettorale li trovi in
ordine alfabetico al quinto, quattordicesimo e diciassettesimo posto.

ricorda: le votazioni sono aperte solo fino al 5 maggio

BIGNOLI, MARRAZZO e PEDIO: IN 4 SECONDI LI VOTI
E TUTELI LA TUA SALUTE PER I PROSSIMI 4 ANNI

Giovanni Bignoli, gestore famiglie a Messina, è Rappresentante Sindacale Aziendale Uilca
dal 2012.
Ha giocato a pallavolo a livello agonistico e ha proseguito nella sua passione in qualità di
allenatore dal settore giovanile alla prima squadra fino al livello di serie B2.
“Grazie allo sport ho imparato l'importanza di un buon stato di salute, della prevenzione,
della riduzione dei rischi e la stretta correlazione con la qualità della vita, anche sul posto di
lavoro”.
Vincenzo Marrazzo, è assunto in Banco di Napoli nel 1983 a Milano
per un quinquennio come operatore in cambi presso la Sala Cambi.
Successivamente lavora a Napoli in qualità di programmatore
informatico e analista. Attualmente ricopre il ruolo di specialista
estero a Salerno.
Vincenzo è appassionato di Storia in generale e di quella del Mezzogiorno in particolare, tanto
che fonda nel 1990 insieme ad alcuni amici una Onlus che opera sul territorio provinciale per la
divulgazione di particolari eventi e personaggi della storia locale.
Da oltre un decennio è impegnato nell’attività sindacale, dove ho ricoperto per anni il ruolo di
Rsa, nonché presidente dei Revisori Contabili della Uilca Banco di Napoli.
“Svolgendo attività sindacale sul territorio, mi sono occupato a più riprese di problematiche
attinenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In quelle occasioni ho scoperto l’importanza
e il valore di figure come quella del RLS, ruolo che sono pronto a svolgere in prima persona, con le responsabilità che
comporta e con l’obiettivo di contribuire a migliorare le condizioni di salute e il clima degli ambienti lavorativi, nonché la
riduzione dei livelli di stress a cui siamo esposti in quanto dipendenti. Avrò come obiettivo costante quello di evidenziare
tutte le potenziali situazioni di rischio nonché la ricerca condivisa per l’eliminazione o attenuazione degli stessi.”
Oronzo Pedio, segretario provinciale Uilca.
“Se avvertite l’esigenza di un progetto di forte partecipazione, se avvertite
l’esigenza di respirare un’aria diversa, vi chiedo di sostenere con
determinazione la mia candidatura. Solo con un importante consenso, difatti,
sarà possibile dar voce alle nostre istanze”

Scegli i tuoi tre RLS e vota tre nomi
5) BIGNOLI GIOVANNI
14) MARRAZZO VINCENZO
17) PEDIO ORONZO
Tre voti per la tua salute, la tua sicurezza, il tuo benessere lavorativo
Milano, 28 aprile 2017
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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 di salute e sicurezza sul lavoro. La sua figura è prevista dalla legge e la sua elezione ogni 4
anni è voluta da specifici accordi sindacali.
L’RLS, per conto dei lavoratori, si occupa della qualità dell’ambiente (ad es. igiene, clima etc.), e della
prevenzione del rischio (ad 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 suddivisi per ambiti territoriali.
Nell’ambito EMILIA ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO E MOLISE i candidati UILCA sono ORTOLANI SIMONA e
RAFFAINI MAURO, qui di seguito una loro breve presentazione. Nella scheda elettorale li trovi in ordine alfabetico,
al settimo e all’undicesimo posto.

ricorda: le votazioni sono aperte solo fino al 5 maggio

ORTOLANI e RAFFAINI: IN 4 SECONDI LI VOTI

E TUTELI LA TUA SALUTE PER I PROSSIMI 4 ANNI
Simona Ortolani, bolognese, 44 anni, ha una formazione umanistica con Laurea in
Lingue e Letterature Straniere, seguita al diploma di maturità scientifica. È
dipendente del Gruppo Intesa Sanpaolo da vent’anni, ha una lunga esperienza di
lavoro in Filiale (ultimo ruolo ricoperto quello di gestore personal), attualmente è
addetto nel team Supporto Tecnico Mutui della Regione Emilia Romagna, Marche
Abruzzo e Molise. Da dieci anni è Rappresentante Sindacale Aziendale. Nel 2014 ha
concluso un Master di secondo livello in Relazioni industriali e Gestione del Personale
nelle Aziende del Credito e oggi frequenta con soddisfazione un corso di formazione
sindacale organizzato dalla Uil in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Politiche della Seconda Università di Napoli.
La sua vera scuola di vita, ci spiega Simona, è stato lo sport praticato in gioventù che
le ha insegnato a lavorare in squadra e le ha dato la consapevolezza che per
raggiungere i risultati occorrono passione e dedizione.
Simona è RLS da sette anni e ha maturato una significativa esperienza che vuole
mettere a disposizione di tutti: “Penso che nella nostra Azienda le condizioni
lavorative debbano ancora essere migliorate, soprattutto per quel che riguarda la
prevenzione e la promozione della salute, del benessere emotivo e la riduzione dello
stress da lavoro.”
Mauro Raffaini, laureato in Economia e Commercio, attualmente lavora presso la
Filiale Imprese e dal 2012 svolge attività sindacale in qualità oggi di Coordinatore
territoriale Uilca Emilia Ovest.
Nel 1995 diventa Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione di Banca Monte Parma
dopo aver seguito il corso Cescot di Bologna per Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione e il corso Risk Manager (in materia di sicurezza) presso Caledonian
University di Glasgow – Scozia. Dal 2000 al 2012 Mauro è Responsabile della Sicurezza di
Fondazione Monte Parma e dal 2015 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione UIL
Emilia e abilitato alla formazione in materia di sicurezza.
“Da oltre 20 anni il mio impegno per la sicurezza sul posto di lavoro è stato costante e
intenso anche con partecipazione a svariati corsi di aggiornamento. Le specializzazioni
conseguite e l’esperienza maturata mi hanno consentito di acquisire un’approfondita
conoscenza della materia e competenze specifiche che con dedizione e impegno potrei
mettere proficuamente nello svolgimento dei compiti di RLS”.

Scegli i tuoi due RLS e vota due nomi
7) ORTOLANI SIMONA e 11) RAFFAINI MAURO
Due voti per la tua salute e sicurezza
Milano, 28 aprile 2017
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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 di salute e sicurezza sul lavoro. La sua figura è prevista dalla legge e la sua elezione
ogni 4 anni è voluta da specifici accordi sindacali.
L’RLS, per conto dei lavoratori, si occupa della qualità dell’ambiente (ad es. igiene, clima etc.), e della
prevenzione del rischio (ad 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 suddivisi per ambiti territoriali.
Nell’ambito LOMBARDIA (di cui non fanno parte Milano e Monza) i candidati UILCA sono SQUILLACE MARIA
CELESTE LISA e STRAMARE ROBERTO, qui di seguito una loro breve presentazione. Nella scheda elettorale
li trovi in ordine alfabetico in fondo alla lista.

ricorda: le votazioni sono aperte solo fino al 5 maggio

SQUILLACE e STRAMARE: IN 4 SECONDI LI VOTI
E TUTELI LA TUA SALUTE PER I PROSSIMI 4 ANNI
Lisa Squillace. Dopo il diploma in ragioneria, nel 2000 entra in banca e
inizia a lavorare a Torino, poi a Milano e infine nella bergamasca.
Decide di intraprendere l’attività sindacale nel 2010 e il suo impegno nella
Uilca continua ancora oggi e si affianca alla cura della famiglia – Lisa è
sposata e madre di due bimbi – e alla collaborazione con il Progetto Sebino,
gruppo di ricerca esplorativa e speleologica.
Ama disegnare, dipingere, leggere ed è appassionata di tutto quanto ruota
intorno al mondo dell'arte.
Ha deciso di candidarsi perché: “in quanto madre e appassionata di
speleologia so bene quanto la sicurezza sia importante e non solo nel
tempo libero! Ho ancora molto da imparare, ma …sono pronta a farlo con la
mia passione e la voglia di impegnarmi!”
Roberto Stramare lavora in Intesa Sanpaolo da 33 anni, in filiale con
diverse mansioni, e dal 1995 è quadro direttivo.
Le sue passioni sono la famiglia, la montagna, il rugby e viaggiare in ogni luogo alla
scoperta di sapori, colori, tradizioni e verità di altre culture.
Da più di vent’anni si occupa di Cral in Lombardia, prima nel Circolo Sanpaolo, e poi, dalla
sua nascita, è nel Consiglio Territoriale ALI Lombardia oltre che Capo Gruppo Sempione
(Varese e provincia, Legnano e dintorni).
È stato eletto nel 2011 come Rappresentante Lavoratori per la Salute e Sicurezza.
“I due ruoli, oltre all'incarico di RSA Uilca, mi hanno consentito di impegnarmi nel migliorare
le condizioni dei lavoratori intendendo il benessere lavorativo nel senso più ampio: sia sul
luogo di lavoro, come RLS, sia nel tempo libero, come Consigliere ALI Lombardia,
organizzando viaggi, convenzioni, spettacoli, mostre, musei, corsi, gite e sport. Tanto è il
lavoro fatto, ma ancora di più il lavoro da portare a termine: per questo rinnovo la mia
candidatura per mettere a disposizione dei colleghi la mia esperienza e il mio impegno”.

Scegli i tuoi due RLS:
Vota gli ultimi due nomi in fondo alla lista
SQUILLACE MARIA CELESTE LISA
STRAMARE ROBERTO
Due voti per la tua salute e sicurezza
Milano, 28 aprile 2017
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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 di salute e sicurezza sul lavoro. La sua figura
è prevista dalla legge e la sua elezione ogni 4 anni è voluta da specifici accordi
sindacali.
L’RLS, per conto dei lavoratori, si occupa della qualità dell’ambiente (ad es. igiene,
clima etc.), e della prevenzione del rischio (ad 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 suddivisi per ambiti territoriali.
Nell’ambito MILANO e MONZA BRIANZA i candidati UILCA sono CASTOLDI MARCO e
PEREGO LORENZA di cui qui di seguito una loro breve presentazione. Nella scheda
elettorale li trovi in ordine alfabetico, al quinto e al diciassettesimo posto.
ricorda: le votazioni sono aperte solo fino al 5 maggio

CASTOLDI e PEREGO: IN 4 SECONDI LI VOTI

E TUTELI LA TUA SALUTE PER I PROSSIMI 4 ANNI
Sono Marco Castoldi, da 31 anni in servizio nel nostro gruppo, svolgo
attività sindacale da 21 anni cercando di allargare sempre più le mie
conoscenze e il mio campo di interesse.
Dopo aver rivestito diversi ruoli sindacali in azienda, ora sono Segretario
Responsabile Nazionale Uilca di ISGS e Segretario Nazionale di
Coordinamento del Gruppo ISP.
Sono stato eletto RLS nel 2011 con un largo consenso e da allora mi
occupo intensamente delle tematiche relative alla salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro.
La motivazione che mi ha spinto a diventare Rappresentante Sindacale e
RLS è fondamentalmente quella di aiutare i colleghi a migliorare la qualità della loro vita
nell’ambito lavorativo e soprattutto negli ultimi tempi, anche nel rapporto Casa Famiglia Lavoro.
All’inizio dell’attività di RLS ho cercato di
costruire, per raggiungere la miglior efficacia
nel ruolo, la necessaria sinergia operativa
con gli altri RLS e con il competente Servizio
Aziendale di Tutela e Ambiente.
Superata questa fase ho iniziato a entrare
nel vivo delle questioni a tutti i livelli.
Si tratta di un lavoro complesso, che per
essere svolto al meglio, necessita di uno

stretto rapporto con i colleghi e i loro
bisogni.
Con il passare del tempo ho maturato una
crescente
sensibilità
per
gli
aspetti
maggiormente “umani” delle problematiche
che affrontavo e mi sono sempre più
dedicato ad analizzare le cause del disagio
lavorativo in tutte le sue molteplici forme.
Lo stato attuale vede una serie di

problematiche in fase di osservazione e di
soluzione.
Rimangono
ancora
molte
situazioni da affrontare e progetti da
realizzare.
E’ mio desiderio continuare nella strada
intrapresa per non perdere il prezioso lavoro
già fatto e portare a compimento gli obiettivi
individuati.
Grazie a periodici e approfonditi corsi di
formazione specialistica della Uilca e
all’esperienza maturata sul campo, ho
sviluppato una preparazione specifica che mi
ha permesso di entrare a far parte sia del
Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza

UILCA, sia del Comitato Welfare Salute e
Sicurezza, che su questi temi è, nel nostro
Gruppo, un organismo paritetico di rilievo.
In un mondo del lavoro dove le lavoratrici e
i lavoratori sentono sempre più l’esigenza di
riappropriarsi del valore e del rispetto della
propria individualità, il decreto legge sulla
salute e sicurezza impone alle aziende un
alto livello di attenzione al benessere
lavorativo dei propri dipendenti, elemento
fondamentale per permettere a tutti i nostri
colleghi 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 cercare di incidere con forza nel raggiungimento di questo obiettivo.

17) PEREGO LORENZA
Laureata in Giurisprudenza, da anni è
sindacalista Uilca e segue il territorio delle
provincie di Milano e Monza-Brianza. Svolge
un ruolo attivo nella commissione pari
opportunità Uilca Lombardia dedicandosi in
particolare alle problematiche della disabilità
nel mondo lavorativo.
Per anni ha collaborato con associazioni che si
occupano di interventi di volontariato in
campo sanitario in ambito internazionale, oggi
dedica completamente le sue energie al
mondo sindacale.
“Il ruolo di RLS è un ambito in cui vorrei portare la mia preparazione legale, le mie
esperienze e la mia sensibilità”.

Scegli i tuoi due RLS
Vota due nomi
5) CASTOLDI MARCO
17) PEREGO LORENZA
Due voti per la tua salute e sicurezza

Milano, 28 aprile 2017
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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 di salute e sicurezza sul lavoro. La sua figura è prevista dalla legge e la sua elezione
ogni 4 anni è voluta da specifici accordi sindacali.
L’RLS, per conto dei lavoratori, si occupa della qualità dell’ambiente (ad es. igiene, clima etc.), e della
prevenzione del rischio (ad 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 suddivisi per ambiti territoriali.
Nell’ambito TOSCANA, LAZIO, UMBRIA E SARDEGNA i candidati UILCA sono BERNABEI ALESSANDRO e
CARAMAZZA GIUSEPPE. Qui di seguito una loro breve presentazione. Nella scheda elettorale li trovi in
ordine alfabetico, al primo e al quarto posto.

ricorda: le votazioni sono aperte solo fino al 5 maggio

BERNABEI e CARAMAZZA: IN 4 SECONDI LI VOTI
E TUTELI LA TUA SALUTE PER I PROSSIMI 4 ANNI

Alessandro Bernabei, classe 1966, dopo il diploma di ragioneria
inizia la sua esperienza nell’allora Cassa di Risparmio di Firenze.
Ricopre incarichi che gli danno sempre la possibilità di stare a
contatto con il pubblico e sviluppare così un’attitudine all’ascolto e
alla condivisione. Decide così di impegnarsi nell’attività sindacale e si
appassiona delle tematiche relative al benessere lavorativo, alla
salute e sicurezza. Da tempo è RLS, ruolo che svolge con tenacia e
passione, unitamente a quello di coordinatore Uilca.
Forte dell’esperienza maturata ha scelto di candidarsi “Perché la
salute è un bene comune da rispettare e tutelare!”
Giuseppe Caramazza, 59 anni, sposato con due figlie, ama la
musica, il cinema, la storia, il ballo. Ha iniziato a lavorare in banca, in
un’azienda americana nel 1980, cominciando da subito il suo impegno nel
sindacato. Nel 1988 prosegue a Roma nell’allora Nuovo Banco Ambrosiano. Nel
1999 in qualità di Segretario di Coordinamento partecipa a tutti gli accordi di
fusione. Nel frattempo è divenuto anche delegato al Fondo Pensioni di Gruppo.
Dal 2007 dopo l’ultima grande fusione, che ha visto la nascita di Intesa
Sanpaolo, si dedica all’attività sindacale sul territorio della sua regione nel
ruolo di Coordinatore Territoriale Uilca del Lazio. Il sostegno alle lavoratrici e
lavoratori gli consente di accrescere un’esperienza particolare nelle questioni
legali lavorative.
Giuseppe è stato eletto anche nel delicato ruolo di RLS, “ho avuto modo di
aggiungere un ulteriore importante tassello alla mia esperienza sindacale,
condividendo con i colleghi R.L.S. e del servizio Prevenzione e Protezione, la
responsabilità di garantire ai nostri colleghi un grado di sicurezza e salute negli
ambienti lavorativi. Il mio impegno per migliorarlo ulteriormente!”

Scegli i tuoi due RLS
Vota due nomi
1) BERNABEI ALESSANDRO
4) CARAMAZZA GIUSEPPE
Due voti per la tua salute e sicurezza
Milano, 28 aprile 2017
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Elezioni RLS 28 aprile - 5 maggio 2017

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 di salute e sicurezza sul lavoro. La sua figura è prevista dalla legge e la sua elezione ogni 4 anni è voluta da
specifici accordi sindacali.
L’RLS, per conto dei lavoratori, si occupa della qualità dell’ambiente (ad es. igiene, clima etc.), e della prevenzione del
rischio (ad 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 suddivisi per ambiti territoriali.
Nell’ambito VENETO, TRENTINO A.A. E FRIULI V.G. i candidati UILCA sono BIANCHI ALESSANDRO e GENUZIO BARBARA,
qui di seguito una loro breve presentazione. Nella scheda elettorale li trovi in ordine alfabetico, al terzo e al nono posto.

ricorda: le votazioni sono aperte solo fino al 5 maggio

BIANCHI e GENUZIO: IN 4 SECONDI LI VOTI

E TUTELI LA TUA SALUTE PER I PROSSIMI 4 ANNI
Alessandro Bianchi, entra in BAV nel 1991 come impiegato e oggi è gestore PAR di Intesa Sanpaolo e
padre di due figlie.
Prima di entrare in Banca ho svolto una molteplicità di lavori, è stato
cameriere, corriere, impiegato in società specializzate in eventi
benefici.
Nel 2009 è eletto RSA Uilca nel comune di Mestre/Venezia,
attualmente è responsabile e Coordinatore Territoriale Uilca dell’Area
della provincia di Venezia, Segretario Provinciale di Venezia e
Segretario regionale Veneto. Collabora con i Patronati Ital Uil anche
come forma di volontariato, oltre che nell’ambito dell’attività
sindacale.
Già Sergente lagunare, Alessandro ama molto lo sport e pratica
boxe, MMA (è preparatore atletico di sport da combattimento), oltre
a nuoto, yoga, ed è appassionato di Motociclismo.
“Mi candido perché credo nell’importanza della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la salute e la
sicurezza, nella convinzione, di portare avanti con la mia consueta serietà ed abnegazione, lo svolgimento
delle mansioni per le quali mi propongo”.
Barbara Genuzio. Assunta in Banca Cardine nel 2001 fino al 2004, in possesso di diploma specifico in
oreficeria ha svolto il ruolo di stimatore/cassiere presso il Monte di Pietà di Udine. Successivamente ha
fatto un’esperienza all’Ufficio controlli e ha svolto il ruolo di gestore presso la
Sede di Udine.
Barbara collabora all’organizzazione di eventi per una società sportiva e coltiva la
sua passione per la pesca sportiva seguendo assiduamente la società SUPS
Udine. Le due figlie sono l’altra sua passione. Oggi Barbara ha scelto di
candidarsi RLS “in quanto l’esperienza lavorativa in più ambiti e la stessa
quotidianità familiare mi hanno insegnato quanto il benessere e la salute siano
fondamentali e meritevoli di tutela”.

Scegli i tuoi due RLS
Vota due nomi
3) BIANCHI ALESSANDRO
9) GENUZIO BARBARA
Due voti per la tua salute e sicurezza
Milano, 28 aprile 2017

www.UilcaIS.it

Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo

