
R.S.U. ASL Frosinone 
 

Frosinone, 15 settembre 2003 
 

Al Dott. Carlo Mirabella 
     Commissario Straordinario 
     ASL Frosinone 

 
Oggetto: composizione delegazione trattante RSU. 

Si è riunita, in data odierna, l’assemblea degli eletti RSU per decidere in merito alla 
composizione della delegazione trattante nominata in data 7.2.2003.  

La suddetta delegazione era stata nominata ai sensi dell ’art. 6 comma 1 del vigente 
regolamento che testualmente recita: 

E’ compito dell ' assemblea: “Dotarsi di una delegazione trattante rappresentativa di tutte le 
li ste sindacali che hanno ottenuto seggi nella R.S.U.. Nella composizione della delegazione 
trattante si terrà conto della reale rappresentatività acquisita dalle singole liste presenti nella 
composizione della R.S.U.”  
 
L’assemblea del 7 febbraio c.a. aveva pertanto ratificato, votando all ’unanimità dei presenti, 
la nomina dei seguenti componenti della delegazione: Romanina Ciccarelli e Vittorio Cristini 
(Cgil ), Rossella Iorio, Antonio Olevano, Antonio Raimondi e Morena Di Palma (Cisl), Giulio 
Rossi, Fernando Di Mario, Luigi Liburdi, Umberto Natalizio e Costanzo Forlini (Uil ), Angelo 
Palmieri, Bruno Gelfusa e Alba Caringi (Fsi), Sergio Rotondo (Fials) e Antonio Alonzo 
(Unsiau). 

E’ stata ampiamente dibattuta e messa a votazione la proposta dei componenti eletti, 
sigg.ri Rosa Roccatani, Anna Maria Guerriero e Pietro Corsi, di rideterminare i componenti 
della delegazione trattante tenendo conto delle nuove aggregazioni determinatesi a seguito 
della dissociazione degli stessi proponenti dal “ li stone” F.S.I..  

La proposta è stata rigettata, con il voto unanime dei 29 componenti presenti. 

Le motivazioni del rigetto sono contenute nell ’ informativa ARAN prot. n. 4827 del 
10.5.2002 e nell ’ ipotesi di contratto del 7.7 c.a. sulla richiesta di interpretazione autentica 
dell ’art. 8, parte 1a, del CCNQ 7.8.98, che, per opportuna conoscenza, si allegano alla 
presente, unitamente alla nota del 15.9 a firma dei sigg.ri Roccatani, Guerriero e Corsi, con 
l’ invito alla S.V. ad uniformarsi alle decisioni dell ’assemblea al fine di ripristinare 
immediatamente la legittimità dei tavoli negoziali già attivati. 

Distinti saluti 

IL SEGRETARIO DELLA R.S.U 
Giulio Rossi 


