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                                INTERROGAZIONE 
                               (Risposta orale) 
 
 
  N. 1368 - Intervento  presso  il  Presidente  del l'Azienda  delle 
           terme   di  Sciacca affinchè dia esecuzione alla sentenza  
           emessa dal pretore a tutela dei lavorato ri stagionali. 
 
             Al  Presidente  della  Regione ed all' Assessore per il 
           turismo, le comunicazioni e i trasporti,  
 
             per sapere: 
 
             -  se  siano  a  conoscenza del fatto che i lavoratori 
           stagionali  delle  Terme  di  Sciacca  da  quasi un mese 
           occupano  i  locali  dell'Azienda  in  s egno di protesta 
           contro il Presidente della stessa Aziend a che disattende 
           la  sentenza  del  Pretore con la quale viene sancita la 
           nullità  del  termine  apposto  ai contr atti di lavoro e 
           stabilita  la  conversione  dei contratt i stessi a tempo 
           indeterminato; 
 
             -  se  non  ritengano censurabile il c omportamento del 
           Presidente dell'Azienda, che si rifiuta di applicare una 
           sentenza esecutiva sin dal 13 gennaio 19 88; 
 
             -  se  non reputino di dovere urgentem ente intervenire 
           per richiamare il Presidente dell'Aziend a all'osservanza 
           della  sentenza  emessa  dal Pretore di Sciacca a tutela 
           dei lavoratori. 
 
             (Gli interroganti chiedono lo svolgime nto urgente). 
 
             (23.12.1988) 
                                      CUSIMANO BONO  CRISTALDI 

Note
           Con nota 1070A-5/4 del 29 marzo 1989 il Presidente della Regione  
           ha delegato l'Assessore per il turismo. 
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