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                             INTERROGAZIONE 
                           (risposta orale) 
 
    N. 1435 - Tutela occupazionale per i lavoratori  del  servizio  
  (v. nota)  di pulizia delle terme  di Acireale (CT). 
 
                Al Presidente della  Regione,  prem esso  che   le  
             terme  di Acireale (CT) nel  settembre  scorso  hanno  
             assegnato provvisoriamente ad una nuov a  impresa  il  
             servizio di pulizia; 
 
                considerato che l'impresa aggiudica taria minaccia  
             di non voler mantenere il personale de ll'impresa che  
             lascia il suddetto servizio; 
 
                visto che, trattandosi di una  soci età  a  totale  
             capitale  pubblico,  le  terme   di  Acireale  devono  
             rifarsi alle formule contrattuali che,  da sempre, la  
             Regione siciliana ha applicato per  qu esto  tipo  di  
             servizio, le quali non  ammettono  lic enziamenti   e  
             prevedono  che  l'impresa  subentrante   mantenga  il  
             posto  di  lavoro  al  personale  dell 'impresa   che  
             lascia; 
 
                per sapere se non ritenga  necessar io  e  urgente  
             intervenire al fine di far rispettare  il  principio  
             della salvaguardia dei posti di lavoro   ed  inserire  
             nei bandi di affidamento  di  servizi,   qualora  non  
             fosse  prevista  espressamente,   la   clausola   di  
             salvaguardia dei livelli occupazionali . 
 
                (13 ottobre 2010) 
 
                                        POGLIESE-BU ZZANCA-CAPUTO- 
                                        FALCONE-VIN CIULLO 
  ************** 
  - Con nota prot. n. 1235/IN.15  del  12  gennaio  2011  il 
    Presidente della Regione ha delegato l'Assessor e per  la 
    famiglia. 

Note
       - Con nota prot. n. 1235/IN.15  del  12  gen naio  2011  il  
         Presidente della Regione ha delegato l'Ass essore per  la  
         famiglia. � 
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