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                                      XII Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                           (risposta orale) 
 
  N. 2687 - Motivi  del  mancato  pagamento  degli  emolumenti  al  
  (v.nota) personale   dell'Azienda   autonoma   de lle   Terme  di  
           Acireale. 
 
             Al  Presidente  della  Regione e all'A ssessore per il  
          turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che il  
          personale  sanitario  presso  l'Azienda  autonoma  delle  
          Terme di Acireale ha indetto lo stato di agitazione; 
 
             per sapere: 
 
             -  se  corrisponda  al  vero  che, non ostante sia già  
          stata   emessa   regolare  fattura,  quie tanzata  e  non  
          corrisposta,   al   suddetto  personale  per  emolumenti  
          relativi  ai mesi di novembre e dicembre,  gli stessi non  
          abbiano ancora percepito tali somme; 
 
             - se tale atteggiamento debba addebita rsi a specifica  
          volontà del nuovo commissario dell'Aziend a; 
 
             -  quali  interventi intendano attuare  per restituire  
          dignità  all'Azienda autonoma delle Terme di Acireale ed  
          al personale della stessa, mortificato da  un trattamento  
          ingiusto  nei confronti di chi presta quo tidianamente la  
          propria opera. 
 
             (19 gennaio 1999) 
 
                                            CATANOS O GENOESE 
        ********** 
        - Con nota n. 1141 del 16 marzo 1999 il  Pr esidente  della  
          Regione ha delegato l'Assessore per il tu rismo. 
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Note
       - Con nota n. 1141 del 16 marzo 1999 il  Pre sidente  della 
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo. 
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