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                                      XII Legislatu ra ARS 
 
                             INTERPELLANZA 
 
  N. 461 - Immediata  sostituzione  del  Commissari o straordinario  
          dell'azienda 'Terme  di Acireale'. 
 
 
             Al Presidente  della  Regione  e all'A ssessore per il  
           turismo, le comunicazioni e i trasporti,  premesso che: 
 
             - con  decreto  assessoriale  1579/200 0, l'architetto  
           Leonarda  Mangiaracina  è  stato  nomina to  Commissario  
           straordinario delle Terme  di  Acireale  col compito di  
           assicurare l'ordinaria amministrazione e  'di provvedere  
           alla predisposizione di  tutti  gli atti  propedeutici e  
           necessari per la trasformazione dell'Azi enda Termale di  
           Acireale in S.p.A.',  così  come sancito  dall'art.  23,  
           comma 1, della legge regionale n. 10 del  1999; 
 
             - la  nomina  è  avvenuta  in  deroga  alle norme che  
           richiedono   il  preventivo  parere  del la  Commissione  
           legislativa  dell'ARS   'Affari   istitu zionali'  e  in  
           assenza dei requisiti  di  cui  all'art.   3 della legge  
           regionale n.  19  del  1997; 
 
             - l'Assessore ha ritenuto infatti di p oter sostituire  
           all'osservanza di  tali  norme  il  pare re dell'Ufficio  
           legislativo e legale della Regione sicil iana e pertanto  
           la nomina appare effettuata con modalità  illegittime; 
 
             -    l'attività    del    Commissario   straordinario  
           dall'insediamento fino ad oggi non si è contraddistinta  
           per particolare  attivismo  rispetto  ai  compiti che le  
           sono stati  affidati,  anzi è parecchio censurabile sia  
           sotto il  profilo  delle  capacità gesti onali sia sotto  
           quello della legalità; 
 
             -  sin dall'inizio  il  Commissario  h a  adottato  un  
           atteggiamento autoritario  nei  confront i del personale  
           nei  cui  confronti,  in  un  ordine  di   servizio,  ha  
           sottolineato la propria posizione di 'da tore di lavoro'  
           cui  tutti   i   dipendenti,   compreso   il  direttore  
           amministrativo, sono subordinati; 
 
              - a fine esercizio 2000 il Commissari o  ha  affidato  
           una  serie  di  incarichi  esterni  molt o  onerosi  per  
           l'Azienda,  tra  cui:  una  consulenza  alle  Terme  di  
           Saturnia di L. 150 milioni per il primo anno e di L. 80  
           milioni per il secondo anno, una consule nza  di  L.  70  
           milioni per l'adeguamento alle prescrizi oni del decreto  
           legislativo   n.    626/94,    una    co nsulenza    per  
           l'assestamento di bilancio di L. 80  mil ioni;  inoltre,  
           sin  dal  mese  di   ottobre   2000   ve ngono   erogati  
           mensilmente L. 5  milioni  ad  un  legal e  esterno  per  
           pareri su questioni sulle quali si  sono   già  espressi  
           l'Assessorato o l'Avvocatura dello Stato ; 
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             - la scelta  di  tali  consulenti  è  avvenuta  senza  
           alcuna comparazione  con  altri professi onisti e spesso  
           col  parere   contrario   dei   vertici  amministrativi  
           dell'Azienda; 
 
             -   di   recente    il   Commissario  ha  autorizzato  
           l'effettuazione  di  un  corso  di  qual ificazione  per  
           massaggiatori da  svolgersi presso un ce ntro privato di  
           Perugia al  costo  di  L.  20  milioni  ciascuno, senza  
           alcuna garanzia circa la validità del ti tolo rilasciato  
           ai corsisti; non si comprende, peraltro,  come sia stata  
           impegnata la spesa in assenza del bilanc io; tale corso,  
           poi,  si   svolge   in   contemporanea   per   tutti  i  
           massaggiatori, per  cui,  nei  giorni  d i frequenza  le  
           Terme non sono in grado di effettuare il servizio; 
 
             - nel  gennaio  2001, il Commissario s traordinario ha  
           portato alla chiusura il reparto di fang obalneoterapia,  
           in  contrasto con i vertici amministrati vi dell'Azienda  
           che avevano prospettato soluzioni meno p enalizzanti; 
 
             - la  risposta  a tale divergenza di o pinioni è stato  
           il    licenziamento    in    tronco    d el    Direttore  
           amministrativo,  dott.ssa  Angela  Magna no, sulla quale  
           vengono   pretestuosamente   fatte  rica dere  tutte  le  
           responsabilità derivanti dall'incapacità  gestionale del  
           Commissario; 
 
             -  tale  licenziamento  è  illegittimo   per  svariati  
           motivi; innanzitutto non è preceduto da alcun preavviso  
           né da  contestazione  disciplinare;   si  è svolto senza  
           l'instaurazione  del  dovuto contradditt orio; contiene,  
           infine,  motivazioni   false   o   irris orie   che  non  
           giustificano un provvedimento così estre mo; 
 
             - nella delibera, poi, resa immediatam ente esecutiva,  
           si richiamano  norme non applicabili al caso di specie;  
           si fa  riferimento,  infatti,  ad  artic oli  del Codice  
           civile, a  sentenze  della  Corte  Costi tuzionale e del  
           contratto    collettivo   dei   Dirigent i   d'industria  
           applicabili  esclusivamente  ad imprese private, mentre  
           l'Azienda  delle  Terme  è  organo dell'Amministrazione  
           regionale; 
 
             -  il Direttore  amministrativo  è  st ato  assunto  a  
           seguito di pubblico  concorso   e  alla  sua  figura si  
           applicano le norme  statali  e  regional i  del pubblico  
           impiego   mentre   il   solo  trattament o  economico  è  
           determinato sulla  base  del  contratto  dei  dirigenti  
           d'industria; 
 
             - il Direttore  amministrativo è organ o tecnico e non  
           politico,  per   il   quale   nessun   r ilievo   assume  
           l'esistenza di un  rapporto  di  fiducia   con il legale  
           rappresentante  dell'Azienda; 
 
             - va inoltre  sottolineato che il prov vedimento esula  
           dalle competenze del Commissario straord inario, essendo  
           il licenziamento  del direttore amminist rativo atto che  
           non può definirsi di 'ordinaria amminist razione'; 
 
             - tale licenziamento è stato oggetto d i censura anche  
           da  parte   del   Collegio   dei   Revis ori  dei  Conti  
           dell'Azienda che  fa  rilevare,  tra  l' altro,  come il  
           Direttore  amministrativo sia un 'dipend ente pubblico e  
           in quanto  tale  garantito  da  precise norme in merito  
           alle funzioni da esercitare ed alle even tuali procedure  
           disciplinari'; 
 
              - inoltre, poiché l'Azienda non ha re cepito le norme  
           sulla dirigenza derivanti dal D.L.vo n. 29 del  1993  e  
           dalla legge regionale n.  10  del  2000,   'non  possono  
           essere  invocati  nella  fattispecie  né   il   rapporto  
           fiduciario  (attesa,  peraltro,  la   se parazione   tra  
           direzione politica e  gestione  amminist rativa),  né  i  
           risultati di gestione'; 
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             -   nella   stessa   delibera  di  lic enziamento,  il  
           Commissario   straordinario  ha  dispost o  l'assunzione  
           temporanea  delle mansioni di Direttore amministrativo,  
           in contrasto  con  il regolamento di ges tione e sviando  
           il sistema di controllo interno; 
 
             -  successivamente   il   Commissario  ha  scorso  la  
           graduatoria del pubblico  concorso  di c ui il Direttore  
           licenziato era il vincitore e ha chiamat o alle funzioni  
           il settimo in una graduatoria ormai scad uta da oltre un  
           anno; 
 
             - è  palese  che  le  vere finalità de l licenziamento  
           sono  state  quelle di togliere di mezzo  una dipendente  
           il cui  scrupoloso controllo degli atti del Commissario  
           risultava d'ostacolo  ad un'azione liber a; prova di ciò  
           è il  continuo  bersagliamento  cui  era   sottoposto il  
           dirigente   prima   del   licenziamento,   a  cominciare  
           dall'obbligo di  timbrare  il  cartellin o orario sia in  
           entrata che  in  uscita che, viceversa, non viene fatto  
           osservare al nuovo Direttore amministrat ivo; 
 
             - nei  giorni  scorsi   l'arch. Mangia racina ha fatto  
           circolare in  azienda  un foglio  per  a nnotare  nome e  
           cognome   dei   dipendenti  che  avrebbe ro  partecipato  
           all'apertura  della  campagna elettorale  dell'Assessore  
           per il turismo in carica, on. Rotella, p resso il Cinema  
           Golden di Catania; 
 
             -  l'Azienda  Terme  di  Acireale  è  l'azionista  di  
           maggioranza   della   società  SAM  che  commercializza  
           l'acqua  Pozzillo; 
 
             - la trasformazione  in società per az ioni, pertanto,  
           comporta  innanzitutto   la   stima,  ai    fini   della  
           liquidazione, dell'ingente  patrimonio d ell'Azienda che  
           va accuratamente  tutelato da operazioni  speculative di  
           privati,  probabilmente   già  in  opera ,  che  possono  
           nutrire mire di  acquisizione a prezzo d i svendita; 
 
             - in  tale  contesto,  il  Commissario  straordinario,  
           anziché    avvalersi    della    consule nza    di    un  
           professionista di indubbia  capacità  la  cui nomina era  
           stata     approvata    anche    dall'Ass essorato,    ha  
           commissionato l'incarico ad altro profes sionista; 
 
             per conoscere: 
 
             -  se  non  ritenga  doveroso proceder e all'immediata  
           rimozione  dall'incarico dell'architetto  Mangiaracina e  
           alla nomina di  un  altro Commissario st raordinario  in  
           possesso dei requisiti prescritti dalla legge; 
 
             -  se  non  intenda  annullare  il  pr ovvedimento  di  
           licenziamento  del  Direttore  amministr ativo, dott.ssa  
           Magnano,   ristabilendo   all'interno  d ell'Azienda  la  
           legalità e il rispetto delle leggi. 
 
             (3 aprile 2001) 
                                  GUARNERA - LA COR TE - MORINELLO 

Riferimenti Stenografici
                         Seduta N° 374 del 4 Aprile 20 01 
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