
R.S.U. ASL Frosinone 
 

Frosinone, 3 ottobre 2002 
 

Al Dott. Domenico Stalteri 
     Commissario Straordinario 
     ASL Frosinone 

  
e p.c. Al Dott. Vincenzo Saraceni 
              Assessore Sanità 
    Regione Lazio 
                               

 
Oggetto: mobilità tecnici sanitari di laboratorio analisi. 
 
Con precedente nota del 24 agosto, allegata, si richiedeva un incontro urgente per 

approfondire il problema della dotazione organica degli operatori di cui all ’oggetto e 
per trovare soluzioni veramente eff icaci. Nella suddetta nota si contestava infatti 
l’ inutilit à dei provvedimenti di mobilit à straordinaria adottati, anticipando la loro 
insuff icienza a ripristinare la funzionalità delle unità operative interessate. Si 
rappresentava con la stessa la carenza di almeno venti unità rispetto alle reali esigenze, 
dimostrata dai volumi di produzione raggiunti con il ricorso al personale assunto con 
contratto a termine (circa 25 unità). A distanza di più di un mese dalla richiesta di 
incontro si evidenzia, oltre l’ inutilit à, anche l’ ill egittimità dei provvedimenti adottati in 
quanto la mobilit à d’urgenza, ai sensi dell ’art. 18 del CCNL integrativo del Comparto, 
“avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture 
aziendali i n presenza di eventi contingenti e non prevedibili; ha carattere provvisorio, 
essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di 
emergenza e non può superare il li mite massimo di un mese nell ’anno solare salvo 
consenso del dipendente”. Per di più codesta amministrazione, non solo ha ignorato la 
richiesta di incontro, ma non ha ancora provveduto a costituire la commissione 
bilaterale paritetica per la definizione dei criteri di mobilit à interna, richiesta con nota 
prot. n. 7018 del 6.8.2002. Per quanto su esposto si invita la S.V. a ripristinare 
immediatamente lo stato di fatto, oltre che di diritto, preesistente ai 
provvedimenti contestati. Contestualmente si invita anche l’Assessore, cui la 
presente è inviata per necessaria conoscenza, a richiamare gli organi 
dell ’Azienda ad una maggior correttezza nelle relazioni sindacali ed al rispetto 
delle norme contrattuali .  

 
Distinti saluti 

 
IL SEGRETARIO DELLA R.S.U 

Giulio Rossi 


