
   
 

A TUTTI I COLLEGHI E LE COLLEGHE DEL GRUPPO C.A. ITALIA

ll D.Lgs.  81/2008   in materia di salute e sicurezza  nei luoghi di lavoro, il CCNL 31.3.2015  e gli accordi 
ABI 4.2.2016   e 16.3.2016, prevedono e 
sicurezza, di seguito denominati R.L.S., che nel nostro Gruppo sono istituiti a livello di Direzione 
Regionale e di canale (Rete e Direzioni Centrali).
 
Con l’Accordo di Gruppo del  6.6.2019, con
fusione per incorporazione di Carispezia, si è intrapreso il percorso per il rinnovo delle ca
perfezionerà con nuove elezioni 
dal 16 al 30 settembre 2019. 
 
L’ R.L.S.  : 
- Può accedere ai luoghi di lavoro del territorio di competenza;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità 
produttiva; 

- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al 
attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del 
medico competente; 

- è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del Decreto;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le 

relative misure di prevenzione, nonché alla organizzazione degli ambienti di lavoro, agli infortuni 
e alle malattie professionali; 

- riceve le informazioni dai servizi di vigilanz
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’art 37 del 

Decreto; 
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’ attuazione delle misure di prevenzione idonee a 

tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti ;
- partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 del Decreto;
- propone attività di prevenzione;
- informa il responsabile aziendale dei rischi individuati nel co
- può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga  non idonee  a garantire la sicurezza e la 

salute del lavoratore le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro 
o dai dirigenti . 

 
Nella intranet aziendale è stato riservato  uno spazio dedicato alla materia che contiene sia l’Accordo 
6.6.2019, il Regolamento, le norme generali per la votazione, l’elenco delle candidature, i componenti 
del Comitato e il facsimile della scheda elettorale.
 
 
 
 
 
 
 

 

         

A TUTTI I COLLEGHI E LE COLLEGHE DEL GRUPPO C.A. ITALIA
 

ELEZIONI  R.L.S.   2019 
 

2008   in materia di salute e sicurezza  nei luoghi di lavoro, il CCNL 31.3.2015  e gli accordi 
ABI 4.2.2016   e 16.3.2016, prevedono e regolano l’elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la 

di seguito denominati R.L.S., che nel nostro Gruppo sono istituiti a livello di Direzione 
Regionale e di canale (Rete e Direzioni Centrali). 

Con l’Accordo di Gruppo del  6.6.2019, considerate anche le recenti acquisizioni ex Banche Fellini e 
fusione per incorporazione di Carispezia, si è intrapreso il percorso per il rinnovo delle ca

nuove elezioni di Gruppo che si terranno  

dere ai luoghi di lavoro del territorio di competenza; 
preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità 

è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla 
attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del 

è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del Decreto;
azioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le 

relative misure di prevenzione, nonché alla organizzazione degli ambienti di lavoro, agli infortuni 
 

riceve le informazioni dai servizi di vigilanza; 
riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’art 37 del 

promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’ attuazione delle misure di prevenzione idonee a 
tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 
ormula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti ;

partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 del Decreto; 
propone attività di prevenzione; 
informa il responsabile aziendale dei rischi individuati nel corso della  propria attività;
può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga  non idonee  a garantire la sicurezza e la 
salute del lavoratore le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro 

ntranet aziendale è stato riservato  uno spazio dedicato alla materia che contiene sia l’Accordo 
6.6.2019, il Regolamento, le norme generali per la votazione, l’elenco delle candidature, i componenti 
del Comitato e il facsimile della scheda elettorale. 

 

A TUTTI I COLLEGHI E LE COLLEGHE DEL GRUPPO C.A. ITALIA 

2008   in materia di salute e sicurezza  nei luoghi di lavoro, il CCNL 31.3.2015  e gli accordi 
regolano l’elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la 

di seguito denominati R.L.S., che nel nostro Gruppo sono istituiti a livello di Direzione 

siderate anche le recenti acquisizioni ex Banche Fellini e 
fusione per incorporazione di Carispezia, si è intrapreso il percorso per il rinnovo delle cariche che si 

preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità 

servizio di prevenzione, alla 
attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del 

è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del Decreto; 
azioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le 

relative misure di prevenzione, nonché alla organizzazione degli ambienti di lavoro, agli infortuni 

riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’art 37 del 

promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’ attuazione delle misure di prevenzione idonee a 

ormula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti ; 

rso della  propria attività; 
può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga  non idonee  a garantire la sicurezza e la 
salute del lavoratore le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro 

ntranet aziendale è stato riservato  uno spazio dedicato alla materia che contiene sia l’Accordo 
6.6.2019, il Regolamento, le norme generali per la votazione, l’elenco delle candidature, i componenti 



RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SALUTE E SICUREZZA (RLS) 
SCHEDA ELETTORALE 

 
Ambito regionale di 

competenze Province interessate CANDIDATI 

AAA BB,CC,DD,EE 

o COGNOME, NOME 
(sostituto COGNOME, NOME) 
o COGNOME, NOME 

(sostituto COGNOME, NOME) 
 
Le elezioni sono previste in modalità elettronica (cartacea solo per le lunghe assenze) e avverranno 
durante il normale orario di lavoro.  Sono elettori i lavoratori dipendenti al 31.8.2019 . 
Ogni dipendente riceverà una e-mail  che lo abiliterà a collegarsi con il link della scheda elettorale.    
In relazione alla complessità  organizzativa territoriale saranno eletti complessivamente   n. 25   R.L.S, 
ripartiti per ambito territoriale di competenza, riportati in ordine alfabetico nella tabella che segue. 
Ad ogni R.L.S. effettivo è abbinato un supplente  del medesimo territorio, che subentrerà nel caso di 
cessazione dell’R.L.S. effettivo. 
L’elettore potrà esprimere la sua preferenza fino ad un massimo di 2 nominativi fra quelli dei 
candidati per il suo ambito regionale di competenza, ovvero quello in cui si trova la propria sede di 
lavoro. 
 

LISTA  CANDIDATURE 
 

Ambito territoriale Cognome, Nome   RLS titolare Cognome, Nome  RLS sostituto 

EMILIA-DC 
 

LARINI PAOLO DELAZER PIERPAOLO 
SACCARDI MARCELLO ERENDA CORRADO 

EMILIA -RETE 
BENTIVOGLIO DECIOMARIA AVANZINI ANGELA 
PEROSCE SIMONA CINZIA LOSI 

LOMBARDIA SUD 
BORELLA DANILO GARIONI LORENZO 
FRESCHI GIULIANO SORESINI FRANCO 

LOMBARDIA NORD 
CAVRIANA CARLO SCIUTI CHIARA 
FONTEBUONI GIORGIO ENRICO TINELLI DANILO 

PIEMONTE 
FULCO IOSE’ EGIDIO MARENGO BARBARA CLEMENTINA 
VALLOGGIA CARMELO MAIOCCHI MARCO 

TOSCANA 
CARFORA ELENA SARDELLI ALBERTO 
GIANNONE RICCARDO RAGUSIN ALESSANDRO 

ROMAGNA 
CENESI CARLO MELANDRI ANTONELLA 
POLINI DOMENICO BRUZZICHES MASSIMO 
VALENTINI ANDREA CALDERONI ROSSANO 

CENTRO SUD 
FRANZESE COSTANTINO VALENTI FRANCESCO 
LOGUERCIO CLAUDIO CHIACCHIARARELLI ALESSANDRO 
URCIUOLO ANNA PASCARELLA ANTONIO 

VENETO 
ALVERDI GIUSEPPINA SIMIONATO RICCARDO 
TERRANOVA RICCARDO LAVEDER MATTIA 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

BERTOLI GIUSEPPE FRANCESCHINIS FRANCESCA 
BRUNATO MICHELE GALLO MARCO 
MELECHI’ LUIGINO SCUBOGNA PIERO 

LIGURIA 
MENCHELLI GIACOMO CAUSA FABRIZIO 
PENNA MONICA MASSA PAOLO 

 
FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UILCA/UIL – UNISIN 

SEGRETERIE O.D.C.  - GRUPPO CREDIT AGRICOLE ITALIA 
 

Parma, 11 settembre 2019 

FACSIMILE
EEE 


