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                              XIV Legislatura ARS 
 
 
 
                            INTERROGAZIONE 
                          (risposta scritta) 
 
  N. 620 - Provvedimenti per una corretta e sana ge stione delle 
           Aziende Terme di Acireale e  di  Sciacca  e  per  la 
           tutela  del   personale   a   seguito   delle   loro 
           trasformazioni in società per azioni. 
 
              Al Presidente della Regione e  all'As sessore  per 
           il turismo, le comunicazioni e i traspor ti, premesso 
           che le Aziende termali di  Acireale  e  di  Sciacca, 
           costituite con decreto  legislativo  del   Presidente 
           della Regione siciliana n.12 del 20  dic embre  1954, 
           hanno dovuto avviare un percorso  di  tr asformazione 
           in S.p.A. ai sensi della legge 27  april e  1999,  n. 
           10; 
 
              visto l'art. 119 della legge regional e  n.17  del 
           2004, con il quale si è voluto tutelare il personale 
           in capo alle rispettive aziende termali;  
 
              preso atto  che  la  trasformazione  giuridica  è 
           stata ultimata a dicembre del 2005 e che   a  partire 
           da tale data si è dato seguito a rendere  operativi i 
           consigli di amministrazione delle Terme di  Acireale 
           e Sciacca S.p.A.; 
 
              visti i successivi  provvedimenti  de l  dirigente 
           generale dell'Assessorato Turismo,  comu nicazioni  e 
           trasporti della Regione, con i quali si è provveduto 
           a dare delle precise direttive al  fine  di  rendere 
           operative le Terme di Acireale e Sciacca  S.p.A.  in 
           applicazione delle leggi suddette; 
 
              vista la  nota  del  luglio  2006  de l  direttore 
           generale,  dott.  A.  Porretto,  dove  s i  ribadisce 
           l'improcastinabile scadenza del 31 lugli o c.a.,  per 
           la presentazione del piano industriale d a parte  dei 
           rispettivi   C.d.A.,   momento   determi nante    per 
           l'applicazione dell'art.119 della legge regionale n. 
           17 del 2004 che darebbe definitiva  coll ocazione  al 
           personale in atto presente alle terme;  
 
              visto  che  tra  i  provvedimenti  ad ottati   dai 
           rispettivi consigli di  amministrazione  nelle  more 
           dell'applicazione  della  legge  n.  17  del   2004, 
           art.119, vi è  la  stipula  di  convenzi oni  con  le 
           Aziende termali regionali di Acireale e Sciacca  per 
           l'utilizzo, da parte delle società per  azioni,  del 
           personale dipendente delle  Aziende  aut onome  delle 
           Terme;  
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              visto che le ultime convenzioni sotto scritte  tra 
           le S.p.A Terme e le Aziende autonome in  riferimento 
           al  personale  presentano  anche  delle  deroghe  al 
           D.L.vo del Presidente della Regione sici liana n.  12 
           del 20 dicembre 1954; 
 
              considerato  che  tale  deroga,  a  p arere  degli 
           interroganti, presenta dei vizi di legit timità; 
 
              per  sapere  quali  siano  le   loro   rispettive 
           posizioni su tale situazione, e, ove  si   ravvisasse 
           una violazione  dei  diritti  dei  lavor atori  delle 
           Terme,  quali provvedimenti intendano avviare per  il 
           ripristino di una sana  e  corretta  ges tione  delle 
           stesse. 
 
              (Gli interroganti chiedono risposta s critta) 
 
              (27 settembre 2004) 
 
                                         DI BENEDET TO-DI GUARDO 
                                         NICOTRA-VI LLARI 

Note
       - Con nota prot. n. 4538/IN. 14 del  30  ott obre  2006  il  
         Presidente della Regione ha delegato l'Ass essore per  il  
         turismo. � 
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