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Paolo Carta, in servizio a Cagliari in filiale da molti anni, ha accettato 
per la seconda volta di candidarsi alle elezioni RLS per continuare ad 
adempiere con il massimo impegno all'incarico affidatogli dai 
moltissimi colleghi e colleghe che lo hanno sostenuto fin dall'inizio. In 
questi anni ha lavorato per costruire un'azione condivisa e coesa con 
tutto il gruppo di RLS portando un efficientamento dell’azione verso 
l’azienda, con un costante coinvolgimento di tutti, e ad un buon 
numero di obiettivi raggiunti. 

Il Covid ha aperto a tutti i RLS un terreno di infiniti confronti col Datore 
di Lavoro e con il Servizio Prevenzione e Protezione, insegnando 
moltissimo a tutti, dovendosi cimentare con problemi enormi ma per i 
quali Paolo si è impegnato con la caparbietà che lo contraddistingue 
riuscendo a ottenere successi molto incoraggianti, sia a livello 
individuale che di gruppo. Convinto da sempre che sulla salute non si 
tratta, in questi anni ha dimostrato che per ottenere migliori e più 
salubri condizioni di lavoro, ogni strada andava percorsa: le numerose 
lettere per segnalare i problemi che via via emergevano sul tema della 
salute e sicurezza, ma anche il coinvolgimento delle Autorità Sanitarie 
locali, azioni che hanno portato risultati tangibili e hanno dimostrato 
che il ruolo dei RLS è riconosciuto dall'Azienda ed esige il massimo 
rispetto. 

Sicuramente Paolo possiede un bagaglio di conoscenze accumulate e di 
esperienze acquisite da valorizzare perché ancora tanto si può fare, a 
partire dall'ascolto di ogni lavoratrice e lavoratore del Gruppo ISP in 
Sardegna, i quali conoscono già bene la massima disponibilità a 
dialogare costantemente con tutti, anche per un consiglio, un 
confronto, o una parola di sostegno. 

Per ogni necessità, potete 
contattarlo alla mail: 

paolo.carta@intesasanpaolo.com 

 

 

 

 

Elezioni RLS: 
dal 29 novembre 
al 3 dicembre 
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