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Con il reintegro dei colleghi in MPS avvenuto il primo di aprile sono formalmente decadute le 
cariche di rappresentanza assegnate a colleghi che adesso sono in Fruendo con la qualifica di 
distaccati. 
Questo vale sia per la carica di RSA che di RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, 
figura particolarmente importante specialmente con l’avvento dell’emergenza sanitaria che 
stiamo vivendo. 
Come previsto dal testo unico della sicurezza, l’RLS viene eletto dai lavoratori o designato 
nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. 
 
È sorta quindi l’improcrastinabile necessità di individuare al più presto possibile i 
nuovi RLS fra i dipendenti Fruendo, unici a cui spetta il diritto di partecipare alle 
relative votazioni per l’elezione degli stessi. 
Come è noto per i problemi legati all’emergenza relativa al contenimento del possibile 
contagio da Covid 19, è tuttora impossibile procedere alla votazione che prevede lo scrutinio 
segreto e quindi la presenza fisica dei lavoratori nel medesimo luogo.  
Le stesse si prevede che possano essere tenute entro la fine del mese di settembre, 
compatibilmente con l’esaurimento dell’emergenza. 
 
Per ovviare al problema senza lasciare vacante la carica fino a quel momento, proprio mentre 
serve la piena rappresentanza dei lavoratori su questo delicato fronte, è stato siglato nelle 
scorse settimane un accordo sul tema. Esso prevede, come indicato dalla normativa, la 
nomina temporanea di alcuni colleghi nelle sedi interessate, su indicazione delle 
OO.SS., in carica fino al momento in cui sarà possibile procedere alla elezione formale 
delle nuove rappresentanze nel rispetto di tutte le norme. Il testo completo è allegato al 
presente documento, unitamente al documento “Piano delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 (CORONAVIRUS) negli ambienti di lavoro" 
predisposto il 31 marzo con i precedenti RLS in carica. 
 
Queste persone, che possono svolgere il loro ruolo comunque in pieno raccordo e 
collaborazione con i precedenti RLS e che ringraziamo per la loro disponibilità, sono: 
Gaetano Soresini  sul polo di Abbiategrasso 
Paolo Mazzola  sul polo di Mantova 
Francesco Cuda  sul polo di Roma 
Francesco Papini  sul polo di Siena 
Antonella Conteduca sul polo di Lecce 
 
E vanno ad affiancarsi ai colleghi Fruendo già regolarmente eletti nella carica: 
Massimo Torsoli  sul polo di Firenze 
Antonio Manganello sul polo di Padova 
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