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Salve
In qualità di RLS vorrei puntualizzare alcune cose con l’organizzazione sindacale cui la 
presente è diretta.
 
I primi interlocutori in materia di sicurezza cui i lavoratori di ogni piano e luogo devono 
far riferimento sono gli RLS…..cose che non è accaduta nel caso specifico ……...ossia 
sono state sentite le sigle sindacali per palesare problematiche relative alla prova di 
esodo.
Pertanto appare singolare che alcuni lavoratori si siano rivolti a voi “Sindacati “per 
manifestare le problematiche di cui sopra …problematiche  comunque legate a 
procedure da affinare con la collaborazione di tutti…..….in special modo il non aver 
coinvolto ….”cosa non vera” ……   il 3 piano, quando è noto che la RSU gabinetto al  3 
piano non ha ancora nominato il suo RLS….che avrebbe potuto fare da interfaccia tra 
l’ufficio tecnico e i lavoratori.
Ergo ….la colpa è anche di voi organizzazioni sindacali che non vi state organizzando 
per la scelta del RLS…scelta che deve avvenire o tra la RSU o con una votazione tra i 
lavoratori.
 
Ad ogni modo si sta ancora aspettando invece dal RSU di via Nomentana la nomina del 
dimissionario  (quiescenza) dott. INDRIOLO quale terzo componente dei RLS.
 
Questa mancanza di coordinamento tra le RSU…no fa che alimentare polemiche 
sterili…..pertanto invito in maniera amichevole ognuno per quanto di competenza alla 
nomina sia del RLS Gabinetto…sia alla nomina del RLS in sostituzione del Dott. 
Indriolo…e ad ogni buon fine ribadisco che al 3 piano sono stati informati sebbene non 
formati….cosa che avverrà quanto prima…tutto il personale “in merito alla prova di 
esodo”…..che a vario titolo intende proporsi con una fattiva collaborazione  al fine di 
raggiungere obiettivi  che sfuggono alle organizzazioni sindacali sempre tese a cercare 
problemi invece che soluzioni.
 
Francesco Benvisto (RLS)  
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In riferimento alla Sua risposta al nostro comunicato riteniamo il tono 
francamente inaccettabile.
I lavoratori hanno denunciato una situazione irregolare e la USB come ha 
sempre fatto e sempre farà si è attivata per averne conto e superare la 
irregolarità. 
Se i corsi verranno fatti lo vedremo e speriamo tutti il prima possibile.
Per quanto riguarda gli RLS ben venga il reintegro ma la RSU è organismo 
sindacale autonomo, pertanto il sollecito va indirizzato alla RSU che invece 
nella Sua non risulta in indirizzo pur essendo, invece, presente il Datore di 
Lavoro...
p/Esecutivo USB MIT  Lorenzo Piangatelli


