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BANCASICURA 2014.
La FABI per sostenere e migliorare la professionalità dei Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza.

Si è chiusa nella scorsa settimana la 23a edizione di BancaSicura, incontro annuale
promosso dall’AIProS, con il patrocinio della FABI.
La FABI era presente con un proprio desk informativo realizzato dal Dipartimento
Salute e Sicurezza in collaborazione con il Sindacato di Padova.
All'evento, dedicato ai problemi della sicurezza nel Settore del Credito, hanno
partecipato numerosi RLS e Rappresentanti Sindacali della FABI, tra i quali Pierluigi Pratola,
Coordinatore del Coordinamento Esattoriali, oltre a numerosi responsabili aziendali della
Sicurezza ed agli esperti del Settore.
Molto apprezzati gli interventi del Segretario Nazionale Luca Bertinotti, sul tema della
formazione degli RLS e della necessità di un maggiore riconoscimento del loro ruolo nel
quadro dei Servizi di Prevenzione e Protezione, e di Loris Brizio, Coordinatore del
Dipartimento Salute Sicurezza e componente del Direttivo AIProS. Lo stesso ha evidenziato
le necessità di migliore professionalizzazione degli RLS, anche attraverso la creazione di
momenti formativi dedicati, integrativi a quelli dovuti per legge che spesso non sono tarati
sulle effettive esigenze della categoria.
La FABI ha anche organizzato un workshop dedicato al tema della valutazione dei
rischi in riferimento alle necessità di business continuity, con la partecipazione dell’Ing.
Massimo Marrocco e dell’Ing. Franco Del Conte.
Gli atti del convegno saranno presto disponibili sul sito AIProS e sulla pagina del
Dipartimento Salute e Sicurezza del sito della FABI.
A conclusione Luca Bertinotti, che era moderatore del WorkShop, ha ricordato
“l’impegno e la determinazione
della FABI nella elaborazione didattica e nella
programmazione di momenti formativi adeguati alle necessità dei Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza. Questo anche attraverso il progetto di costituzione di un albo

interno dei propri RLS, avente lo scopo di certificarne la professionalità oltre, la stipula di
convenzioni con Associazioni ed Enti che permettano l’acquisizione di metodologie e
strumenti di sicura professionalità.
Tutto questo, ha concluso Bertinotti, nel quadro di una esigenza prioritaria per la
Federazione: la tutela e la promozione della salute e della sicurezza di tutte le lavoratrici ed i
lavoratori del Settore del Credito nel suoi insieme.
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