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                                      XII Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                           (risposta orale) 
 
  N. 546 - Provvedimenti per la  tempestiva copertu ra del posto di  
           direttore  amministrativo  dell'Azienda Terme regionali  
           di Acireale. 
 
             All'Assessore per il  turismo,  le  co municazioni e i  
          trasporti, considerato: 
 
             - che l'Azienda Terme  regionali di Acireale è per la  
          Regione siciliana particolarmente importa nte nel settore  
          strategico del  turismo  e  relativamente   allo sviluppo  
          dello stesso, e  che  in particolare per il comprensorio  
          di  Acireale   la   suddetta  Azienda  è  indispensabile  
          strumento di sviluppo e rilancio; 
 
             -  che   il   posto   di   direttore   amministrativo  
          dell'Azienda  Terme  regionali  di  Acireale  è  vacante  
          dall'1.1.1994; 
 
             - che nell'ottobre  1994  è  stato  pu bblicato  sulla  
          Gazzetta Ufficiale della  Regione  sicili ana il bando di  
          concorso  per  il  suddetto  posto  previ sto  in  pianta  
          organica e che  nei  termini  previsti so no pervenute le  
          domande degli aspiranti; 
 
             -  che  a   tutt'oggi   non   risulta   formulata  la  
          graduatoria di merito  del  concorso  in oggetto, con la  
          conseguente proclamazione  del  vincitore ,  senza chiari  
          motivi di cui possa beneficiare l'Azienda , 
 
             - che all'interno dell'Azienda rischia  di diffondersi  
          tra  i dipendenti  una  sfiducia  verso  le  istituzioni  
          regionali  ed uno  scoramento  sul  futur o  delle  Terme 
          stesse,   con    insistenti   voci   di   tentativi   di  
          salvaguardare  gli   interessi   di   alc uni  personaggi  
          indirettamente favoriti dai ritardi; 
 
             - che  la  situazione  dell'Azienda  è   assolutamente  
          precaria, soprattutto  perché  la  mancan za della figura  
          istituzionale in  oggetto  rende  impossi bile  qualunque  
          tipo di programmazione  e  di organizzazi one delle Terme 
          regionali; 
 
             al  fine   di  salvaguardare  l'Aziend a  delle  Terme 
          regionali ed i  dipendenti della stessa e d eventualmente  
          di ristabilire la legalità per sapere: 
 
             - quali provvedimenti  intenda  adotta re  al  fine di  
          rendere veloce il  ristabilimento di un c orretto assetto  
          istituzionale - amministrativo dell'Azien da in questione  
          con la relativa copertura dei posti dispo nibili previsti  
          dalla vigente pianta  organica  e  messi  a  concorso da  
          tempo; 
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             - inoltre, cosa  intenda fare per acce rtare eventuali  
          responsabilità su fatti sin qui esposti. 
 
             (L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza) 
 
             (4 dicembre 1996) 
                                          CATANOSO GENOESE 
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