
 

                                                                                           

 

        

AL PRESIDENTE REGIONE MARCHE 

Dr. Francesco Acquaroli 

 

ALL’ASSESSORE REGIONE MARCHE 

Dr. Filippo Saltamartini 

 
Al Presidente del Consiglio Regionale Marche 

Al Dipartimento Salute Marche 

Ai Capigruppo Consiglio Regionale Marche 

 

Al Presidente Provincia di Ascoli Piceno 

Al Sindaco di Ascoli Piceno 

Al Sindaco di San Benedetto del Tronto 

A tutti I Sindaci della Provincia di Ascoli Piceno 

 

Al Commissario Straordinario AST AP 

Agli Organi di Stampa 

 

Oggetto: LA RSU AST AP NON PUO ESSERE STRUMENTALIZZATA DA NESSUNO!    

INACCETTABILE CHE SIA DI FATTO “ESAUTORATA” da OOSS CGIL CISL FIALS e UGL  

 

  Le scriventi Organizza Sindacali, che in RSU hanno eletto nelle loro liste 10 

delegati RSU, intendono informare correttamente le SV, dato che si rimane sgomenti 

nel leggere a mezzo stampa due presunti comunicati stampa\ lettere a Voi inviate a 

nome RSU AST AP, ma questo è assolutamente impossibile dato che NON vi è stata 

alcuna Convocazione del suddetto Organismo Sindacale e pertanto è impossibile 

che sia stata discussa né tanto meno approvata dalla RSU AST AP, tanto è vero che i 

10 delegati RSU eletti nelle liste delle scriventi OOSS, ne sono venuti a conoscenza a 

mezzo stampa! 

 

Pertanto le lettere\ comunicati stampa recenti da voi letti e pubblicati non sono 

attribuibili certamente alla RSU AST AP, ma alle sole OOSS CGIL CISL FIALS 

UGL, che “millantano” anche Organo eletto dai Lavoratori che, lo ricordiamo, è 

Organismo autonomo e lo ribadiamo non è stato nemmeno Convocato! 

 



Per tutto quanto sopra è del tutto evidente che le lettere non possono in alcun modo 

essere attribuibili alla RSU AST AP, che lo ricordiamo è un Organismo collegiale, 

che assume le decisioni dopo confronto e a maggioranza palese dei suoi componenti 

(30), come recita inequivocabilmente l’Accordo Collettivo Nazionale Quadro vigente 

sottoscritto dalle scriventi e da tutte le OOSS, Organismo eletto dai lavoratori e non 

può essere utilizzata a proprio piacimento da nessuno! È un vero e proprio attacco 

alla Democrazia! 

 

Ed è grave molto grave che il Coordinatore RSU si presti a questo “utilizzo” 

dell’organo eletto dai Lavoratori……per decenza e per rispetto dei Lavoratori 

dovrebbe DIMETTERSI! 

 

 

Tanto vi era dovuto per corretta informazione, in modo che possiate valutare 

correttamente. 

 

 

 

 

Ascoli Piceno 20/01/2023 

Distinti saluti 
 

NurSind Ascoli Piceno                                      USB Ascoli Piceno                                          Nursing-up Ascoli Piceno 

f.to Maurizio Pelosi         f.to Mauro Giuliani                        f.to Roberto Tassi 

 

 


