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VERBALE ASSEMBLEA R.S.U. del 25 gennaio 2002 
 

I l giorno 25 gennaio dell ’anno 2002, alle ore 9, si è riunita l’Assemblea R.S.U, r itualmente 
convocata, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. insediamento dell ’assemblea R.S.U. ASL Frosinone; 
2. nomina del coordinatore; 
3. var ie ed eventuali . 

 
Sono presenti n. 40 componenti:  
per la Uil : Fernando Di Mario,Giulio Rossi, Fili ppo Carlini, Raffaele Crispino, Luigi Liburdi, Alberto 
Matassa, Felice Masi, Fausto Baratta, Umberto Natalizio, Pietro Caserta, Pasquale Paolucci, Franco 
Barbato, Alberto Atturi.  
per la Cisl: Rossella Iorio, Raffaele Duro, Giuseppe Masi, Domenico Caschera, Antonio Raimondi, 
Roberto Cocorocchio, Morena Di Palma, Raffaele Riccio, Antonio Olevano, Giovanni Tosco, Silvio 
Polsinelli  
per la Fsi: Rosa Roccatani, Anna Maria Guerriero, Ida Passatelli , Angelo Palmieri, Carmine Tiberia, 
Bruno Gelfusa, Alba Caringi.  
per la Cgil : Romanina Ciccarelli , Carmine Sassone, Renzo Cellitti , Ivan De Santis, Vittorio Cristini, 
Fiorenzo Gasparri. 
per la Fials: Sergio Rotondo.  
per la Unsiau: Antonio Alonzo 
Assenti giustificati: Giuseppe Cannella (Uil ), Pietro Corsi (Fsi) 
Sono, altresì, presenti: 
Angelo Ricci (segretario provinciale Cisl), Davide della Rosa (segretario prov.le Cgil ), Fulvio Diana  
(segretario prov.le Unsiau) 
 
Presiede l’assemblea Rosa Roccatani, componente eletta con il maggior numero di preferenze 
personali . 
Segretario verbalizzante: Giulio Rossi 
Dichiarata aperta la seduta si prende atto della nota del 21.1.2002 del sindacato Fials con la quale si 
richiede la surroga del componente rinunciatario Antonio Lena con Massimo Pacitto, a fronte di 
analoga rinuncia da parte di Bruna Germani e Stefania Valletta (1° e 2° dei non eletti della li sta), che 
viene così integrato nell ’elenco dei presenti. 
Si procede quindi alla trattazione del secondo punto all ’o.d.g. ovvero la nomina del segretario 
coordinatore. 
Alberto Matassa propone la candidatura di Giulio Rossi in quanto indicato dalla li sta Uil che ha 
conseguito la maggioranza relativa dei voti.   
Angelo Ricci pone in discussione l’opportunità di attribuire la funzione di coordinamento ad un 
componente della sigla che ha riportato il maggior numero di voti. 
Rosa Roccatani ritiene utile precisare le funzioni del coordinatore della RSU. 
Davide Della Rosa rimarca che nessuno è privilegiato nella scelta del segretario coordinatore ma 
questa comunque deve essere valida e confluire su una persona con capacità organizzative 
riconosciute da tutti, soprattutto in una RSU, come quella dell ’Asl di Frosinone, abbastanza complessa 
per il numero di lavoratori rappresentati e concorda sull ’ indicazione di Giulio Rossi, aff iancato da un 
organismo snello di supporto che è possibile concordare in questa stessa sede. 
Morena Di Palma evidenzia come il precedente coordinamento, aff idato ad un componente Uil sia 
stato in realtà un falli mento e propone come candidato, a nome dei componenti della propria sigla 
Raffaele Riccio. 
Carmine Tiberia solleva la necessità di affrontare il problema dell ’ incompatibilit à, prevista dall ’art. 4 
del regolamento RSU e propone se stesso come candidato per il coordinamento. 
Carmine Sassone concorda sulla opportunità di concedere alla sigla che ha ottenuto più voti la scelta 
del coordinatore, in quanto anche l’attribuzione dei seggi è stata effettuata con il criterio 
proporzionale. 
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Massimo Pacitto ritiene che lo statuto preveda prima la nomina della delegazione trattante che in un 
secondo tempo provvederà all ’ individuazione del coordinatore. 
Fulvio Diana ricordando ai presenti gli i nconvenienti affrontati nella gestione della precedente RSU, 
si associa alla proposta di Giulio Rossi come coordinatore.  
Giulio Rossi interviene precisando che il regolamento prevede che la nomina del coordinatore debba 
essere effettuata dall ’assemblea. Procedendo con la massima celerità negli adempimenti regolamentari 
che si ritengono comunemente scontati si potrebbero prendere in considerazione le modifiche 
necessarie per migliorare la funzionalità della RSU. 
Raffaele Riccio dichiara di aver dato la propria disponibilit à per l’ incarico di coordinamento in quanto 
animato dal massimo spirito di collaborazione e propone di affrontare in un secondo momento il 
problema delle modifiche da apportare al regolamento. 
Roberto Cocorocchio in relazione al problema dell ’ incompatibilit à precisa che la legittimazione dei 
componenti dell ’assemblea è garantita dalla libera espressione di voto degli elettori. Si sofferma sullo 
stato della contrattazione che ritiene disastroso a causa dell ’atteggiamento omissivo 
dell ’amministrazione. Atteggiamento che a suo dire richiede la massima unità d’ intenti da parte della 
RSU che deve presentarsi alla controparte con linee di indirizzo comuni. 
Felice Masi invita tutti i presenti ad assicurare assidua partecipazione e il massimo coinvolgimento ai 
lavori dell ’assemblea RSU per non tradire i lavoratori che l’hanno votata rinnovando la fiducia a 
questo importante organismo di rappresentanza.  
Rosa Roccatani insiste sulla necessità di affrontare il problema dell ’ incompatibilit à che, se trascurato, 
potrebbe inficiare la validità degli accordi raggiunti con l’Azienda. 
Renzo Celli tt i si dichiara insoddisfatto dell ’andamento dei lavori di questa assemblea e precisa che il 
problema dell ’ incompatibilit à riguarda tutti gli eletti. Ricorda tuttavia ai presenti che si sta trattando il 
secondo punto all ’ordine del giorno ovvero l’elezione del coordinatore. Il problema 
dell ’ incompatibilit à e delle modifiche al regolamento dovrà essere affrontato in un secondo momento. 
Davide Della Rosa propone di procedere alla votazione del coordinatore a scrutinio palese ed una 
autocertificazione per risolvere il problema dell ’ incompatibilit à, prevista dall ’art. 4 del regolamento. 
Franco Barbato rileva come non sia possibile in questa sede mettere a confronto l’onestà e le capacità 
dei singoli candidati ma si renda necessario votare all ’unanimità la figura del coordinatore, nella 
persona di Giulio Rossi, per dare un segnale di unità all ’amministrazione. 
Angelo Ricci propone che la votazione venga effettuata a scrutinio segreto. 
Carmine Sassone ribadendo la necessità di rispettare l’ordine del giorno concorda nella opportunità di 
effettuare la votazione a scrutinio palese. 
Umberto Natalizio invita l’assemblea a procedere alla votazione per l’elezione del coordinatore. 
Rosa Roccatani ritiene indispensabile che in occasione della prossima assemblea si assumano 
decisioni in merito all ’art. 4 del regolamento della RSU e concede una sospensione dei lavori per 
permettere ai rappresentanti delle varie li ste una breve consultazione per procedere successivamente 
alla elezione del coordinatore. 
Romanina Ciccarelli per esigenze di carattere personale è costretta ad abbandonare l’assemblea alle 
ore 12.50. 
L’assemblea viene quindi sospesa dalle ore 12.50 alle 13.10. 
Alla ripresa dei lavori Carmine Tiberia e Raffaele Riccio prendono la parola per riti rare la propria 
candidatura. 
Si procede quindi alla votazione a scrutinio palese del coordinatore nella persona di Giulio Rossi 
che viene eletto all ’unanimità. 
Prima della chiusura della seduta si conferisce mandato al coordinatore per convocare la prossima 
assemblea che dovrà tenersi, entro il mese di febbraio, con il seguente ordine del giorno: 

1. ar t. 4 regolamento RSU: provvedimenti; 
2. nomina della delegazione trattante; 
3. relazione del segretar io sullo stato della contrattazione decentrata; 
4. var ie ed eventuali . 

La seduta si chiude alle ore 13.30 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Giulio Rossi 


