
R.S.U. ASL Frosinone 
 

     Frosinone, 26 febbraio 2002 
 
 Si è tenuto in data odierna l’ incontro con la Direzione Generale per 
definire i criteri di applicazione dell ’ar t. 9 del CCNL che prevede l’att r ibuzione 
del passaggio dalla categor ia C alla D per il personale infermieristico, tecnico 
sanitar io, della prevenzione e dell ’assistenza sociale. 
I l Direttore Generale ha garantito che gli emolumenti (compresi gli arre trati a far 
data dal 1°/9/2001) verranno corr isposti il 5 marzo, a tutto il personale avente 
dir itto, con l’esclusione di n. 9 unità dichiarate totalmente esonerate dalle 
funzioni del ruolo di appar tenenza e di n. 54 unità che, in base alle dichiarazioni 
formali prodotte dai responsabili dei poli ospedalieri e dei distrett i, non 
svolgerebbero effett ivamente tali funzioni.  
I l personale che non beneficerà del passaggio è stato quantificato dall ’Azienda nel 
seguente modo: polo “B” n. 1 operatore, “C” n. 8, “D” n. 3, distretto “B” n. 34, 
“ C” n. 3, “D” n. 5. Al fine di garantire la massima informazione e per effettuare 
le necessar ie verifiche, la R.S.U. ha r ichiesto formalmente l’elenco del personale 
escluso dal passaggio di categor ia ed ha proposto di incentivare I l recupero alle 
funzioni propr ie della quali fica da par te dello stesso, che, come è noto, potrà 
avvenire a domanda, da effettuarsi entro tre mesi dall ’applicazione del contratto, 
con la corresponsione dei benefici economici a far  data dal 1° settembre 2001. 
In r iferimento all ’ar t. 10 del CCNL che prevede l’att r ibuzione dell ’ indennità di 
coordinamento al personale già appar tenente alla categor ia D, capo sala, 
operator i professionali coordinator i, ecc., l’Azienda si è impegnata a fornire entro 
il 28 febbraio l’elenco nominativo dei dipendenti interessati che, secondo la 
norma contrattuale, dovevano svolgere funzioni reali di coordinamento alla data 
del 31.8.2001. Per questo specifico argomento la r iunione odierna deve 
considerarsi quindi soltanto informativa ed interlocutor ia per la successiva 
stesura di un accordo decentrato. Nell ’occasione è stata sollecitata da par te 
sindacale l’attuazione della norma programmatica di cui all ’ar t. 12 del CCNL 
che, al comma 1, prevede la possibili tà per il personale già appar tenente alla cat. 
D, di acquisire fasce economiche superior i per sopperire alle concrete situazioni 
di scavalco economico che potrebbero verificarsi in seguito al passaggio degli 
operator i provenienti dalla categor ia inferiore ed, al comma 2, dà facoltà 
all ’Azienda di r ideterminare le dotazioni organiche per consentire al personale 
dei ruoli tecnico ed amministrativo di acquisire fasce economiche e categor ie 
superior i att raverso la trasformazione dei posti di organico. 
In chiusura il Direttore Generale è stato invitato ad assicurare la massima 
diffusione alla dotazione organica, approvata in questi giorni dalla Regione 
Lazio, per procedere speditamente alla stesura del piano di assunzioni previsto 
dalle vigenti disposizioni legislative. 
 
      I l Segretar io della R.S.U. 
               Giulio Rossi 


