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R.S.U. ASL Frosinone 
 

Frosinone, 30 dicembre 2002 
 

Ai segretari generali di  
- C.G.I.L. FP - Davide Della Rosa 
- C.I.S.L. FPS - Angelo Ricci 
- U.I.L. FPL - Alberto Matassa 
- F.S.I.  - Gennaro Scialò 
- F.I.A.L.S. - Antonio Lena 
- UNSIAU - Fulvio Diana 

 
Ai componenti della R.S.U. 

 
Uil 
Fernando Di Mario 
Fili ppo Carlini 
Raffaele Crispino 
Luigi Liburdi 
Alberto Matassa 
Felice Masi 
Fausto Baratta 
Umberto Natalizio 
Giuseppe Cannella 
Pasquale Paolucci 
Franco Barbato 
Alberto Atturi 
 
Cisl 
Rossella Iorio 
Raffaele Duro 
Giuseppe Masi 
Domenico Caschera 
Antonio Raimondi 
Roberto Cocorocchio 
Morena Di Palma 
Raffaele Riccio 
Antonio Olevano 
Giovanni Tosco 
Silvio Polsinelli  
 
Fsi 
Rosa Roccatani 
Anna Maria Guerriero 
Pietro Corsi 
Ida Passarelli  
Angelo Palmieri 
Carmine Tiberia 
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Bruno Gelfusa 
Alba Caringi. 
Cgil  
Romanina Ciccarelli  
Carmine Sassone 
Renzo Cellitti  
Ivan De Santis 
Vittorio Cristini 
Fiorenzo Gasparri 
 
Fials 
Massimo Pacitto 
Sergio Rotondo 
 
Unsiau 
Antonio Alonzo 

 
Cari colleghi, 
 
dopo oltre dieci mesi dalle decisioni prese dall ’assemblea della R.S.U. Aziendale 

(verbale del 14 febbraio 2002) non si r iesce a completare formalmente la composizione 
della delegazione trattante di par te sindacale. Non hanno ancora provveduto alla nomina le 
li ste U.I.L., C.I.S.L. e F.S.I.. Questo comporta problemi anche per l’Assemblea degli eletti 
che, ai sensi dell ’art. 8, lett. a) del regolamento interno, dovrebbe essere convocata dalla 
delegazione trattante. 
Lo stesso regolamento dovrebbe inoltre essere modificato soprattutto per quanto riguarda: 
- la creazione di un uff icio di coordinamento, composto da un rappresentante per sigla, che 

assicuri una presenza costante alle trattative ed il necessario raccordo con gli altri 
componenti delle li ste rappresentate in assemblea; 

- i criteri di validità delle riunioni dell ’assemblea. L’art. 5 del regolamento prevede la 
presenza della maggioranza dei componenti (22 su 42). L’assemblea del 17 giugno, 
convocata per le ore 9, ha raggiunto il numero legale soltanto alle 10.40, rendendo così 
inutile la riunione per la concomitanza della manifestazione di protesta, programmata nella 
stessa giornata alle 11.00. E’ stato quindi impossibile trattare argomenti posti all ’o.d.g. 
come: l’adozione di provvedimenti per la nomina dei  rappresentanti dei lavorator i per 
la sicurezza (più volte sollecitata dall ’Azienda), le proposte di modifica al regolamento; la 
dotazione organica approvata dalla Regione Lazio con D.G. n. 217 del 22.2.2002 ed il 
programma triennale del fabbisogno di personale tecnico, sanitario ed amministrativo: 
l’adozione di provvedimenti per l’attivazione delle procedure di concertazione e per la 
stesura di una piattaforma rivendicativa. 

Per le modifiche al regolamento l’art. 9 richiede la maggioranza dei due terzi mediante voto 
palese. 

Certo della vostra sensibilit à verso i problemi prospettati con la presente, resto in 
attesa di comunicazioni al riguardo e vi invito a partecipare ad una r iunione informale 
martedì 7 gennaio 2003, alle ore 15.30 presso la C.S.P. U.I.L. di Frosinone in Piazza Martiri 
di Vallerotonda, 10 (Campo Sportivo) – tel. 0775-859460 – Fax 0775-856644. 

 

Cordiali saluti 
 

IL SEGRETARIO DELL A R.S.U 
Giulio Rossi 


