
L’IMPORTANTE LAVORO DEGLI RLS DI ISP.  LA RIUNIONE DELLA FISAC 

 

Alla fine del mese di gennaio scorso, si è tenuta la Riunione Nazionale dei RLS FISAC CGIL di 
Gruppo ISP per confrontarsi, insieme alla Segreteria Nazionale FISAC CGIL del Gruppo, sulle varie 
problematiche in tema di salute e sicurezza. 

La discussione si è concentrata, ovviamente, sulle impellenti questioni legate all’emergenza COVID-
19 e su come affrontare, nell’immediato, la recrudescenza della situazione pandemica e l’aumento 
dei contagi. 

Sono stati fatti approfondimenti su contenuti ed applicazione delle misure di restrizione e di 
contrasto all’epidemia (i diversi DPCM e le numerose ordinanze Territoriali) e sul come rendere più 
incisivo il lavoro quotidiano degli RLS e della Delegazione Sindacale di Gruppo, finalizzato ad 
introdurre le più adeguate misure di tutela e protezione per il contrasto alla diffusione del virus oltre 
ad un utilizzo più esteso di altri strumenti organizzativi tra i quali lo Smart Working, anche in filiale, 
e l’estensione delle turnazioni in presenza anche al di fuori delle zone rosse. 

Tutto ciò, avendo sullo sfondo i ritardi nell’attuazione del piano vaccinale, rispetto al quale è forte 
l’attenzione per la tutela dei lavoratori del settore, in relazione alla necessità di un coinvolgimento 
urgente per le categorie che operano nelle attività legate ai servizi pubblici essenziali.  

Tutti gli interventi nella discussione si sono concentrati sul come mettere a frutto l’esperienza 
maturata in quest’anno, difficile e complesso, mettendo a fattor comune l’attività svolta da tutti i 
soggetti di rappresentanza dei Lavoratori; il lavoro degli RLS, insieme all’azione contrattuale delle 
Delegazioni Sindacali di Gruppo, è stato considerato fondamentale per provare a raggiungere 
concretamente i risultati prefissati. 

La nuova ondata di COVID-19, purtroppo ancora in corso, richiede di non interrompere, ma anzi di 
rafforzare, la costante azione di interlocuzione in corso nei confronti delle apposite strutture 
aziendali. 

Alla luce del processo di integrazione di UBI in ISP, la riflessione si è indirizzata verso la necessità 
di effettuare un salto di qualità per riuscire ad entrare in campo, nel complesso tema della salute e 
sicurezza, nell’intera filiera della Organizzazione del Lavoro, con l’idea di operare per garantire in 
tutte le sue fasi la tutela dei colleghi. 

Per raggiungere queste finalità occorre costruire le condizioni necessarie per sviluppare al meglio 
le nostre iniziative, partendo dal massimo coordinamento delle azioni tra Segreterie di Gruppo, 
Coordinamenti territoriali, RSA e RLS, da attuare con chiarezza di obiettivi e fermezza dei 
comportamenti. 

E’ inoltre necessario garantire un presidio accurato del territorio e delle unità produttive, aggiornare 
in modo continuativo le competenze e le conoscenze tecniche sui temi di salute e sicurezza e 
ricercare una forte azione unitaria, definendo con chiarezza la direzione verso la quale indirizzare 
l’iniziativa collettiva.  

Dopo oltre un anno di pandemia ed alla vigilia della fusione con UBI, al centro della nostra azione 
ci sono i temi della salute e sicurezza del lavoro, condizione indispensabile per la tutela della 
prestazione lavorativa all’interno del Gruppo. 

 

L’elenco dei RLS FISAC CGIL che sono a disposizione di tutte/i colleghe/i, ai quali rivolgersi per 
ogni questione relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, è consultabile al link:  

http://fisacgruppointesasanpaolo.it/chi-dove-cosa/rappresentanti-dei-lavoratori-per-la-sicurezza/ 
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