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Modulo A1-2
Ruolo RLS

COMUNICAZIONE - SINDACATO
e Salute e Sicurezza sul Lavoro
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La COMUNICAZIONE

1.
TEORIA

2.
ORGANIZZAZIONE

3.
GESTIONE

DEL NOSTRO PRINCIPALE STRUMENTO DI LAVORO 
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“Nel silenzio non c’è comunicazione”

Chiedetelo:
• a due innamorati…. o a una coppia in crisi
• a chi non riesce a bleffare (a poker… o in
trattativa);
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Fra le molte forme di comunicazione scegliamo di
lavorare su quella VERBALE e non perché pensiamo
sia la più semplice visto che…

Quando un soggetto VUOLE DIRE 100
IN REALTA’ dice 80

ma CHI L’ASCOLTA SENTE 50
CAPISCE solo 30

MA RICORDA APPENA IL 20
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Le FORME della COMUNICAZIONE
VERBALE

Attraverso l’uso del
linguaggio con suoni
o segni articolati in
modo intelligibile
(codice)

NON VERBALE
Che si esprime con il
comportamento, gli ogget-
ti, la mimica facciale, la
postura, il tono della voce,
che agiscono insieme alla
comunicazione verbale e
spesso indipendentemen-
te da essa
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Le FORME della COMUNICAZIONE

A UNA VIA

•Radio/TV e tutti i 
media

•L’oratore sul palco

•Narciso allo spec-
chio

A DUE VIE
• Fra due persone (inten-

zionate a dialogare);
• Fra l’insegnante (intel-

ligente) e l’aula;
• Fra il relatore (coeren-

te) e l’assemblea;
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COMUNICAZIONE A UNA VIA

VANTAGGI
• Rapidità di emissio-

ne
• Possibilità di essere 

realizzata in forma 
scritta

SVANTAGGI
• Possibilità di mantenere 

le distanze nei confronti 
dei destinatari

• E’ efficace solo se il mes-
saggio trasmesso è sem-
plice
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COMUNICAZIONE A DUE VIE

VANTAGGI
• La minore efficienza è

ripagata dalla maggiore
efficacia comunicativa

• Consente una relazione
che può favorire la
comprensione e la
discussione

• A determinate condi-
zioni consente grandi
livelli di complessità

SVANTAGGI
• Non consente di “man-

tenere le distanze” con 
l’interlocutore

• E’ faticosa perché (può 
essere) coinvolgente e 
andare oltre lo scopo 
dichiarato….
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Ogni comunicazione avviene
attraverso la TRASMISSIONE di un
CONTENUTO
¾ da parte del soggetto EMITTENTE
¾ ad uno o più soggetti RICEVENTI
¾ utilizzando un CODICE
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Dall’uno all’altro….

Che presuppone

l’impiego di un CODICE
che l’interlocutore CONOSCE

EMITTENTERICEVENTE

MESSAGGIO
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SE.. l’interlocutore CONOSCE il codice 
avremo una…

“risposta” ovvero
la conferma che il

messaggio è arrivato
EMITTENTERICEVENTE

MESSAGGIO
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E’ INDISPENSABILE:

1. Il CONTROLLO (feed back) dell’avvenuta rice-
zione del messaggio trasmesso;

2. La MANCANZA di elementi di disturbo:
• Di tipo culturale (motivazione)
• Di emissione errata (codici…)
• Di tipo materiale (i cellulari….)
3. AVERE/DARE il tempo necessario alla deco-

difica del messaggio



I SOGGETTI – LE RELAZIONI

molti ATTORI

(stakeholders = portatori di interesse)

molte RELAZIONI
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RSPP

DATORE DI LAVORO

MEDICO 
COMPETENTE

LAVORATORI

RLS

SOGGETTI 
ESTERNI

RSU

I SOGGETTI – LE RELAZIONI
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RSPP

DATORE DI LAVORO

MEDICO 
COMPETENTE

LAVORATORI

RLS

RSU

I SOGGETTI – LE RELAZIONI
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Che tipo di COMUNICATORE sono…?
Le MASCHERE del RLS/RLST

A. SUPERMAN

B. Pat Garrett: lo SCERIFFO

C. il MISSIONARIO
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Modello SUPERMAN
Le MASCHERE del RLS

• studioso, sempre aggiornato e contrario alla “politica”; meglio
una “lotta per la giustizia” e per “il rischio zero”

• Come RSU fa una vita normale (è il Clark Kent nell’esecutivo) ma 
interviene prontamente per gestire e risolvere le emergenze

• Tutti gli delegano ogni intervento

• i super poteri gli derivano dal Dlgs 81/08 e dai tribunali che 
inchiodano alle loro responsabilità i “cattivi”
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Modello PAT GARRET.. lo sceriffo

Le MASCHERE del RLS

• VIGILANTES temuto e boicottato dai preposti; vigila
costantemente e le bacheche sono piene delle sue denunce

• Le RSU lo temono e rispettano fino a che non esagera e allora viene 
destituito (in Sindacato parla solo col Segretario Generale o con un 
Medico del Lavoro “amico”)

• Va spesso in ufficio vertenze per promuovere azioni legali che 
siano di esempio..

• Ha l’ufficio pieno di “mandati di cattura” PER RUMORI ECCESSIVI E 
SOSTANZE SOSPETTE che è sicuro siano presenti sul lavoro
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Modello MISSIONARIO
Le MASCHERE del RLS

• La vita del lavoratore è sacra, la sua tutela è la missione della sua
vita (di solito dopo un incidente subito o a cui è scampato con
invalidità riconosciuta)

• Spesso è di cultura cattolica, “bravo ragazzo” che, se non esagera 
con troppe pratiche di invalidità, viene riconfermato per anni (e fa 
un sacco di iscritti…)

• Si sacrifica stoicamente ma innanzitutto comprende e perdona

• Lavoratori e RSU vanno tutelati dal “maligno” che annida in ogni DL 
(ma che si potrà convertire alla fine)
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Il MISSIONARIO

LAVORARE PER EVITARE LE 
MASCHERE

e applicare seriamente CCNL e Legge

lo SCERIFFO
SUPERMAN
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Che tipo di comunicatore dovrei essere 
1)…quello che, PRIMA, cerca di capire chi sono

quelli che dovranno ASCOLTARE la sua relazione
e, DOPO, la prepara;

2)..quello che pensa alla FORMA ma solo per 
realizzare, in modo coerente, il CONTENUTO;

3) ..quello che cerca di SPIEGARE, COINVOLGERE 
e PROPORRE UN CAMBIAMENTO a degli adulti
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COMUNICAZIONE come:

¾ STRUMENTO di TRASFERIMENTO -
ORGANIZZAZIONE di INFORMAZIONI
(volantino, manifesto, comunicato stampa,
dispensa / assemblea, riunione)

¾ STRUMENTO di GESTIONE di contesti
relazionali (la TRATTATIVA, il CONFRONTO, il
GRUPPO DI LAVORO, ecc.
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Qualche domanda da farsi…

1. Sono capace di ASCOLTARE…?
• di PRENDERE APPUNTI..

2. di STUDIARE.. (organizzare le informazioni
che mi servono sul lavoro)

3. di PREPARARE un INTERVENTO o un
DISCORSO o una SINTESI…
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Gli APPUNTI (di chi sa ascoltare)
..da questa parte scriverò le cose ascoltate che
ritengo importanti

• Le teorie sulla comunicazione aiutano a
migliorare il lavoro del RLS e le sue competenze
nel rappresentare i bisogni dei lavoratori

• L’RLS non deve avere rapporti col sindacato e
fare iscritti…

• NO !!!??  E’ 
SBAGLIATO !!!! 
bisogna…. 

Ecco la sintesi del 
nostro intervento

• SI !!!  MA ANCHE  
NELLE RIUNIONI RSU 
!!!

..qui scriverò le cose che  
vorrei dire, che penso, di 
quello che ascolto
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La «SCALETTA»

Tecnicamente, si definisce un «testo argomentativo»
…cioè un elaborato (se scritto), o un intervento (se verbale),
che ha lo scopo di dimostrare che quello che scriviamo o
diciamo è «vero»: corretto, valido, opportuno, migliore, ecc..

Si regge sul fatto che sappiamo COSA vogliamo dire, cioè:
1. Abbiamo chiaro qual è l’OBIETTIVO del nostro intervento;
2. abbiamo ragionato sugli argomenti a sostegno e su quelli

contrari al nostro obiettivo;
3. E quindi ci siamo preparati una scaletta con cui spiegarlo
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7. CONCLUSIONE CHE 
RINFORZA LA TESI …perché i miei argomenti SONO MIGLIORI?

La «SCALETTA»

1. SI PARTE DA UN PROBLEMA
..che diventa il motivo del mio intervento (e 

non viceversa…..-)

2. FORMULAZIONE DELLA TESI
(che è l’obiettivo del mio intervento): 

SPIEGARLO AGLI ALTRI e CONVINCERLI
3. ARGOMENTI A FAVORE 

DELLA TESI Sulla base di cosa lo sostengo…?

4. ANTITESI Qualcuno NON la pensa come me ?

5. ARGOMENTI A FAVORE 
DELL’ANTITESI Con quali argomenti ?

6. CONFUTAZIONE 
DELL’ANTITESI Perché NON HA RAGIONE ?
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1. SI PARTE DA 
UN PROBLEMA

LE CONTROPARTI VOGLIONO VIETARE AGLI RLS DI FARE 
PROSELITISMO SINDACALE. Sostengono che l’RLS deve 

essere neutrale e non deve essere considerato un 
rappresentante sindacale per svolgere la sua 

funzione nei confronti di tutti i lavoratori

2. 
FORMULAZION
E DELLA TESI

LA LEGGE RICONOSCE CHE GLI RLS POSSANO ESSERE 
ELETTI O DESIGNATI DEI SINDACATI E INFATTI SONO 

CANDIDATI DALLE OO.SS. FIRMATARIE DEI CCNL
3. ARGOMENTI 
A FAVORE 
DELLA TESI

Gli RLST e gli RLS sono anche agenti contrattuali e 
tutelano tutti i lavoratori, 

Un esempio:
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7. 
CONCLUSIONE 
CHE RINFORZA 
LA TESI

L’iscrizione al sindacato è un diritto individuale; l’RLS può 
fare proselitismo perché non viene mai posto come 

condizione alla tutela di salute e sicurezza dei lavoratori

4. ANTITESI
Nell’ARTIGIANATO hanno firmato un accordo in questo senso 

ed è riconosciuta l’incompatibilità con le funzioni sindacali
5. ARGOMENTI 
A FAVORE 
DELL’ANTITESI

Nell’ARTIGIANATO sono previsti gli RLST, designati dalle 
OO.SS. e pagati dalle aziende attraverso la bilateralità

6. 
CONFUTAZIONE 
DELL’ANTITESI

In REALTA’ NELL’ARTIGIANATO IL RAPPORTO CON I 
LAVORATORI E’ ANOMALO PER LA POLVERIZZAZIONE DELLE 

AZIENDE E MEDIATO IN SEDE BILATERALE
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