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R.S.U. ASL Frosinone 
                    Frosinone, 21 giugno 2003 

Al     Dott . Domenico Stalteri 
         Commissar io Straordinar io  

 
Alla  Dr .ssa Beatr ice Ciaramella 

             Resp. U. att i deliberativi DG 2 
 

          ASL Frosinone 

Oggetto: r ichiesta copia att i deliberativi. 

In risposta alla nota allegata prot. n. 246 del 13.6.2003, si precisa 
che le materie oggetto di diritto d’accesso alla documentazione 
amministrativa, prodotta da codesto ente, sono ampiamente indicate 
dall ’art. 6 del CCNL 1998-2001, nonché dall ’art. 2 del vigente 
contratto integrativo aziendale che, in maniera estensiva rispetto alla 
norma contrattuale citata, testualmente recita: 
 
“ L’elenco di ogni atto pubblico adottato dall ' azienda (deliberazioni, 
ordinanze ed ordini di servizio del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitario aventi carattere generale) continua ad essere 
trasmesso, con cadenza quindicinale dall ' Unità Atti Deliberativi - DG2 
ai soggetti sindacali . 
La documentazione di cui al precedente punto può essere richiesta, dai 
soggetti sindacali all ’unità Atti Deliberativi - DG2 e riti rata nei tempi 
tecnici consentiti , mediante apposizione di firma per ricevuta. 
La pubblicità delle deliberazioni, garantita dalla legge con la 
pubblicazione all ' albo, è rafforzata con la consegna per lettura e 
consultazione, a richiesta del sindacato, delle specifiche deliberazioni 
di particolare interesse ai fini della concreta applicazione dell ' art. 6 
del CCNL del 7/4/1999. 
Per il r ilascio di copie si stabili scono i seguenti criteri: 
- per i particolari scopi perseguiti da tale ultima norma e per conferire 

concretezza ai diritti dalla stessa sanciti la messa a disposizione dei 
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documenti suddett i e il r ilascio di copie avviene senza oneri per il 
sindacato; 

- il r ilascio di copia delle deliberazioni non r iguardanti le materie 
indicate nel citato ar t. 6 (fatti salvi i casi di riservatezza previsti 
dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) è garantito al 
sindacato quale por tatore di interessi diffusi alle condizioni 
previste dalle disposizioni di carattere generale.”  

L’ integrazione richiesta si r itiene pertanto non necessar ia ed anzi 
non dovuta, significando che ogni diversa interpretazione da parte di 
codesta amministrazione delle norme contrattuali e regolamentari 
vigenti, a valere per la presente come per eventuali future istanze, non 
potrà che essere interpretato come ostacolo ingiustificato frapposto 
alla opportuna conoscenza di atti pubblici ed atto ostile verso una 
corretta gestione delle relazioni sindacali . 

Si r innova quindi la r ichiesta di acquisire, non più con cortese 
sollecitudine ma con l’urgenza dovuta alla ritardata consegna, copie, 
complete di allegati, dei seguenti att i deliberativi: 

- n. 783 del 16.4.2003, avente per oggetto: “Bilancio economico di 
previsione per l’esercizio 2003 e Piano Strategico triennale 
2003/2005. Proposta di concordamento tra l’azienda Unità sanitaria 
locale e Regione Lazio” . 

- n. 1055 del 19.5.2003, avente per oggetto: “ Istituzione uff icio 
controlli ASL Frosinone”. 

- n. 1061 del 19.5.2003, avente per oggetto: “ Istituzione Centro Anti-
Mobbing L.R. 16/2002” . 

Distinti saluti 

IL SEGRETARIO DELL A R.S.U 
Giulio Rossi 


