
R.S.U. ASL Frosinone 
 
   Frosinone, 20 giugno 2002 
 
Al Direttore Generale 
Al Direttore Sanitar io 
Al Direttore Amministrativo 
     ASL Frosinone 
 

e p.c. Al Direttore sanitar io  
     P.O. Frosinone 

          
 

  
Oggetto: revoca mantenimento in servizio. 

 
In r iferimento alla nota allegata, di par i oggetto, a firma del Dott . Saverio 

Cellett i, Direttore sanitar io del presidio ospedaliero di Frosinone, si evidenzia 
l’eccesso di zelo con il quale lo stesso ha disposto la sospensione dal servizio, con 
effetto immediato, di quatt ro ausili ar i incar icati mantenuti in servizio in regime 
di proroga non ancora formalizzata, e si invitano le SS.LL . a revocare gli effett i 
del provvedimento per garantire la funzionali tà dei servizi interessati ed 
assicurare par ità di trattamento a tutto il personale che si trova nelle stesse 
condizioni. 

 
La dispar ità di trattamento è evidente in quanto la suddetta disposizione 

non trova r iscontro negli altr i presidi, che secondo consuetudini pur troppo 
radicate presso codesta ASL,  mantengono in servizio numerosi operator i in 
condizioni analoghe. 

 
Distinti saluti 
 

      I l Segretar io della R.S.U. 
               Giulio Rossi 



R.S.U. ASL Frosinone 
 
   Frosinone, 22 giugno 2002 
 
Al Direttore Generale 
Al Direttore Sanitar io 
Al Direttore Amministrativo 
     ASL Frosinone 
 

e p.c. Al Direttore sanitar io  
     P.O. Frosinone 

          
 

  
Oggetto: revoca mantenimento in servizio. 

 
Facendo seguito alla nota allegata del 20 giugno c.a. ed agli i ntercorsi 

contatt i verbali , si precisa che gli operator i interessati dal provvedimento di cui 
all ’oggetto (Bekiar is Silvia, Peronti Mar ia, Ermenti Andrea, Mer luzzo Salvatore) 
sono stati effett ivamente trattenuti in servizio oltre il 9 giugno 2002, data di 
scadenza dell ’or iginar io contratto a termine di sei mesi, in regime di proroga. 

 
Si r innova pertanto l’ invito a sospendere immediatamente gli effett i della 

revoca del mantenimento in servizio disposta dal Direttore Sanitar io del presidio 
ospedaliero di Frosinone. 

 
Distinti saluti 
 
 

IL SEGRETARIO DELL A R.S.U 
(Giulio Rossi) 


