
R.S.U. ASL Frosinone 
 

Frosinone, 30 gennaio 2003 
 

             Al Segretario provinciale U.G.L. 
        -   Rosa Roccatani 
 

   e p.c. 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.  
     eletti nella li sta Fsi 
 

Anna Maria Guerriero 
Pietro Corsi 
Ida Passarelli  
Angelo Palmieri 
Carmine Tiberia 
Bruno Gelfusa 
Alba Caringi. 

 

Cara collega, 
 

in riferimento alla nota allegata, ritengo opportuno precisare che, in qualità di 
segretario della R.S.U., ho semplicemente sollecitato l’applicazione di una decisione presa nel 
corso dell ’assemblea tenutasi in data 14 febbraio 2002, ovvero la nomina della delegazione 
trattante prevista dagli artt. 6 e segg. del nostro regolamento.  

 

Come deve esserti peraltro noto, all ’ interno della delegazione è prevista una 
rappresentanza di tre componenti per la li sta F.S.I. nella quale sei stata eletta insieme ad altri 
sette colleghi. 

 

Non esiste pertanto per la tua sigla sindacale, che non risulta aver partecipato 
alle elezioni della R.S.U. con una propria li sta, la possibilit à di autodeterminazione riguardo ai 
nominativi da segnalare per la composizione della delegazione trattante. 

 

Ti invito pertanto a trovare all ’ interno della li sta FSI che, a tutt’oggi, risulta 
ancora inadempiente, il necessario accordo per la segnalazione dei tre nominativi in 
questione. 
 

  Per quanto riguarda l’obbligo, da parte dell ’Azienda sanitaria, di mettere a 
disposizione i locali necessari per l’espletamento dell ’attività della R.S.U., non posso che 
constatare amaramente il nesso di continuità tra le gestioni Pugliese, Cavallotti e Stalteri che 
hanno sempre negato questo sacrosanto diritto. Ringrazio tuttavia i colleghi che hanno 
partecipato alle riunioni del 7 e del 14 c.m. nel corso delle quali si è discusso, di questa come 
di numerose altre inadempienze dell ’amministrazione, in previsione dell ’assemblea della 
R.S.U. convocata per il giorno 7 febbraio c.a. presso la Sala conferenze di via A.Fabi. Colgo 
l’occasione per informarti che ho già provveduto all ’ inoltro dei permessi sindacali retribuiti . 
Conto sulla tua partecipazione in qualità di componente eletta della RSU. 
 

Cordiali saluti 
 

IL SEGRETARIO DELLA R.S.U 
Giulio Rossi 


