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COMUNICATO  STAMPA 
 

Stessi diritti dell’RSA per l’RLS in tema di trasferimenti 

 
Dopo una battaglia legale durata circa quattro anni, finalmente è stato ribadito ciò 
che sosteniamo da sempre circa la tutela, in tema di trasferimenti, da riconoscere ai 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.  
L’art. 22 della legge n. 300 del 1970 (meglio nota come Statuto dei Lavoratori), 
sancisce che il Rappresentante Sindacale Aziendale possa essere trasferito ad altra 
unità produttiva solo dopo il nulla osta dell’associazione Sindacale di appartenenza. 
Tale previsione, in combinato disposto con l’art. 50 D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla 
Sicurezza) concede le stesse garanzie al Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. 
La norma predetta è stata ignorata dalla BCC di Cassano delle Murge e Tolve 
l’11.06.2015 quando, incautamente, disponeva il trasferimento dell’RLS in carica, 
Santorsola Teodoro, dalla sede di Cassano delle Murge alla filiale di Adelfia, senza 
chiedere il preventivo nulla osta alla FABI di Bari, Sindacato di appartenenza 
dell’RLS trasferito. 
La FABI attivò immediatamente le procedure necessarie ad una revisione di tale 
mancato adempimento, chiedendo un incontro alla direzione generale dell’azienda. 
Nel corso dell’incontro, tenutosi in data 29.05.2015, il Segretario Coordinatore della 
FABI di Bari, Paolo Baldassarra, faceva rilevare l’errore formale di quel trasferimento 
e invitava l’azienda a porvi rimedio. Nemmeno davanti a tale invito la banca rinunciò 
alla propria posizione, anzi, ribadì la propria decisione costringendo la FABI a 
diffidarla ed a minacciare di ricorrere in tribunale denunciando la violazione dell’art. 
28 dello Statuto dei Lavoratori per atteggiamento antisindacale. 
Le alterne vicende giudiziarie ci hanno impegnati duramente in questi anni ma, con il 
sostegno della Segreteria Nazionale FABI e l’assistenza degli avvocati Francesco 
D’alessandro di Bari e Paolo Berti di Torino finalmente, in data odierna, abbiamo 
sottoscritto un accordo con la banca cassanese con in quale quest’ultima s’impegna, 
per il futuro, a richiedere alle Organizzazioni Sindacali di riferimento il nulla osta 
nell’ipotesi di trasferimento dell’RLS in carica. 
Sono serviti quattro lunghi anni di battaglia sindacale e giudiziaria, ma ci riteniamo 
soddisfatti di aver garantito, con questo accordo, il riconoscimento di un diritto a tutti 
gli RLS d’Italia, permettendo loro di esercitare il delicatissimo ruolo ricoperto senza 
rischiare ritorsive mobilità territoriali. 
Questa vicenda rinnova la forza di alcuni diritti che si danno per acquisiti ma che, 
evidentemente, risultano ostici da comprendere per qualcuno. 
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