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                             XV  Legislatura ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                           (risposta orale) 
 
  N. 83 - Notizie circa l'istituzione di un ruolo s peciale  per 
  (v.note) il personale delle aziende autonome dell e  terme   di 
           Sciacca ad Acireale, di cui alle leggi r egionali  n. 
           17 del 2004 e n. 11 del 2007. 
 
              Al Presidente della Regione, consider ato che, con 
           la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, all'art. 
           119, comma 1, è  stato  previsto  che  i l  personale 
           eccedente di  ruolo  delle  aziende  aut onome  delle 
           terme  di Sciacca e Acireale (...) confluisce  in  un 
           ruolo  speciale   ad   esaurimento   del la   Regione 
           siciliana(...); 
 
              ricordato che, con la successiva legg e  regionale 
           19 aprile 2007, n. 11, l'art. 1, comma 3 , modificava 
           l'articolo  di  cui  sopra,   cassando   la   parola 
           eccedente e creando, quindi, le  condizi oni  per  il 
           passaggio di tutto il personale nel  ruo lo  speciale 
           con la possibilità, tuttavia, di comanda re parte  di 
           questo  personale  per  assicurare  il   minimo   di 
           attività necessaria al mantenimento dell e  strutture 
           delle Terme;  
 
              appreso da articoli di giornale ('La Sicilia'  di 
           domenica 29 giugno 2008) che, su solleci tazione  del 
           sindaco di  Acireale,  sarebbero  stati  manifestati 
           dubbi  da  parte  del   Presidente   del la   Regione 
           sull'intera procedura di trasformazione delle  terme  
           e  sarebbe   stato   annunciato   un   p rovvedimento 
           amministrativo che intanto  servirà  a  rinviare  la 
           fuga dei lavoratori dall'azienda termale  ; 
 
              ricordato che la legge può essere mod ificata solo 
           da altra legge e che i provvedimenti  am ministrativi 
           non possono svuotare,  vanificare  o  di storcere  la 
           volontà del legislatore; 
 
              per sapere: 
 
              quali ulteriori atti  normativi  o  a utorizzativi 
           occorrano per dare il via alla concreta  istituzione 
           del ruolo speciale; 
 
              quali   ragioni   renderebbero   nece ssaria   una 
           modifica della legislazione vigente; 
 
              come intenda assicurare certezza  di  prospettive 
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           sia alle società che gestiscono le terme  di Acireale 
           e di Sciacca sia ai lavoratori in attesa   di  essere 
           immessi nel ruolo speciale. 
 
              (Gli interroganti  chiedono  lo  svol gimento  con 
           urgenza) 
 
              (30 luglio 2008) 
 
                                RAIA - DI GUARDO - DI BENEDETTO 
 
           -------- 
           - Con nota  prot.  n.  1557  del  26  se ttembre   il 
           Presidente della Regione ha delegato l'A ssessore per 
           il turismo. 
              - Con nota prot. n. 561/IN.15 del 31  marzo  2010 
           il Presidente della Regione ha delegato  l'Assessore 
           per l'economia. (Modifica competenze sen si  l.r.  n. 
           19 del 2008 e relativo Regolamento di at tuazione). 

Note
       - Con nota prot. n. 1557 del 26  settembre  il  Presidente  
         della Regione ha delegato l'Assessore per il turismo. � 
       - Nel corso della seduta n. 109 del 15 sette mbre 2009, non  
         sorgendo  osservazioni,  è  rimasto  stabi lito  che   il  
         seguito dello  svolgimento  dell'interroga zione  venisse  
         rinviato a successiva seduta. (V.  resocon to  seduta  n.  
         109 del 15 settembre 2009). 
       - Con  nota  prot. n.  561/IN.15  del  31  m arzo  2010  il  
         Presidente della Regione  ha  delegato  l' Assessore  per  
         l'economia. �(Modifica competenze sensi l.r.  n.  19  del  
         2008 e relativo Regolamento di attuazione) . � 

Page 2 of 2Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Interrogazione Parlamentare

17/03/2011http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc233-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=1&icaDocId=13


