
Pag. 1 

VERBALE ASSEMBLEA R.S.U. del 7 febbraio 2003 
 
I l giorno 7 del mese di febbraio dell’anno 2003, alle ore 10.00, si è r iunita presso la sala 
conferenze di Via A.Fabi l’Assemblea R.S.U, r itualmente convocata, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
1. surr oga componenti dimissionar i; 
2. nota D.A. Asl prot. n. 82 del 15.3.2002: adozione provvedimenti per la nomina dei 

rappresentanti dei lavorator i per la sicurezza; 
3. ratifica componenti delegazione trattante; 
4. proposte di modifica al regolamento; 
5. dotazione organica approvata dalla Regione Lazio con D.G. n. 217 del 22.2.2002 e 

programma tr iennale del fabbisogno di personale tecnico, sanitar io ed amministrativo: 
6. adozione provvedimenti per l’att ivazione delle procedure di concer tazione; 
7. CCNL compar to sanità I I biennio economico 2000-2001: adozione provvedimenti per la 

stesura di una piattaforma r ivendicativa; 
8. var ie ed eventuali. 
Sono presenti n. 25 componenti: 
per la Uil : Fernando Di Mario, Giulio Rossi, Angelo Crispino, Luigi Liburdi, Alberto Matassa, 
Umberto Natalizio, Giuseppe Cannella, Pasquale Paolucci, Franco Barbato, Alberto Atturi. 
per la Cisl: Giuseppe Masi, Domenico Caschera, Antonio Raimondi, Morena Di Palma, Raffaele 
Riccio. 
per la Fsi: Anna Maria Guerriero, Pietro Corsi, Angelo Palmieri, Bruno Gelfusa, Alba Caringi. 
per la Cgil: Romanina Ciccarelli, Carmine Sassone, Renzo Cellitti . 
per la Fials: Sergio Rotondo. 
per la Unsiau: Antonio Alonzo. 
Assenti: Filippo Carlini, (Uil), Rossella Iorio, Raffaele Duro, Roberto Cocorocchio, Antonio 
Olevano, Giovanni Tosco, Silvio Polsinell i (Cisl), Rosa Roccatani, Ida Passarelli , Carmine Tiberia 
(Fsi), Ivan De Santis, Vittorio Cristini,  Fiorenzo Gasparri, (Cgil ), Massimo Pacitto (Fials) 
Sono, altresì, presenti: 
Angelo Ricci (segretario provinciale Cisl), Davide della Rosa (segretario prov.le Cgil), Antonio 
Bruni (segretario prov.le Fsi), Fulvio Diana (segretario prov.le Unsiau) 
Presiede l’assemblea Angelo Palmier i. 
Segretario verbalizzante: Giulio Rossi 
Dichiarata aperta la seduta si procede quindi alla surr oga per la lista U.I.L. di n. 2 componenti 
dimissionari (Fausto Baratta e Felice Masi) e n. 1 componente deceduto (R.Pietro Caserta) con 
Eugenio Cantanelli , Costanzo Forlini e Onorio Pagnani.  
Per il secondo punto all’o.d.g.: nota D.A. Asl prot. n. 82 del 15.3.2002: adozione provvedimenti 
per la nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dopo un breve dibattito si mette a 
votazione la nomina dei seguenti candidati: Renzo Celli tti (Cgil ), Rossella Iorio e Giuseppe Masi 
(Cisl), Angelo Crispino e Eugenio Cantanelli (Uil ), Carmine Tiberia (Fsi). I nominativi vengono 
approvati a maggioranza con due astenuti. 
Per il terzo punto all ’o.d.g.: ratifica componenti delegazione trattante, vengono votati 
all ’unanimità i nominativi dei seguenti componenti: 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). 
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Alle ore 11.00 si aggiungono ai presenti: Rosa Roccatani (Fsi) e Ivan De Santis (Cgil). 
Si passa alla trattazione del quar to punto all ’o.d.g.: proposte di modifica al regolamento. 
Giulio Rossi il lustra le proposte di modifica agli artt. 5 e 6 del regolamento che introducono la 
possibilità di un secondo appello per la validità delle sedute e l’ istituzione di un ufficio di 
coordinamento. 
Carmine Sassone interviene per sostenere la regolamentazione di maggiori agibilità sindacali sul 
posto di lavoro per i componenti RSU. 
Giuseppe Masi propone l’ istituzione di un gruppo di lavoro per apportare modifiche al 
regolamento. 
Dopo un estenuante dibattito ed una proposta di rinvio della discussione respinta a maggioranza, si 
procede alla votazione delle seguenti modifiche al regolamento con 27 voti favorevoli e 3 contrari 
(Roccatani, Corsi, Guerriero): 
Art. 5, 4° periodo: “ Le riunioni sono valide qualora al primo appello risulti presente la  
maggioranza dei componenti la R.S.U. ed al secondo appello qualunque sia il numero degli 
intervenuti.”  
Art. 5, 7° periodo: “Le decisioni relative alla attività della R.S.U. sono assunte a maggioranza dei 
due terzi dei componenti presenti.”  
Art. 6, 2° comma: “ Il segretario, per l’espletamento del suo mandato, si avvale di un ufficio di 
coordinamento composto da un componente designato da ognuna delle liste rappresentate 
(capigruppo).”  
Alberto Matassa per i restanti punti all ’o.d.g. propone un’ iniziativa forte nei confronti 
dell’amministrazione della Asl gravemente inadempiente riguardo all ’applicazione del CCNL, alla 
programmazione delle assunzioni, alla regolamentazione delle procedure di mobilità interna ed 
esterna, ecc., con il ricorso alla denuncia per comportamento antisindacale. Intervengono nel 
dibattito Antonio Bruni, Fulvio Diana, Carmine Sassone, Morena di Palma, Romanina 
Ciccarelli e Angelo Ricci per sostenere la proposta di Matassa. Dopo breve consultazione per la 
stesura del testo viene votato all ’unanimità il seguente ordine del giorno: 
“L’assemblea della R.S.U., in relazione alle variazioni apportate alla pianta organica della ASL di 
Frosinone, alla assegnazione arbitraria del personale neo assunto ed alla fase di stallo registratasi 
nelle trattative sindacali a livello decentrato, STIGMATIZZA il comportamento dell’Azienda che 
ha apportato e continua ad apportare modifiche alla dotazione organica senza consultare le OO.SS. 
di categoria ed ha bloccato, di fatto, l’applicazione del CCNL, CONDANNA le gravi 
inadempienze dell ’amministrazione, che non ha ancora adottato un piano di assunzioni e se lo ha 
fatto non ha tenuto in alcun conto il parere delle OO.SS., CHIEDE di considerare provvisorie le 
attuali assegnazioni di personale e CONFERISCE MANDATO alla delegazione trattante ed alle 
segreterie territoriali di intraprendere le necessarie azioni di lotta, non escluso l’ immediato ricorso 
alla magistratura per comportamento antisindacale”  
La seduta si chiude alle ore 13.45. 
. 

IL SEGRETARIO DELL A R.S.U. 
Giulio Rossi 

 


