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                                INTERROGAZIONE 
                           (risposta in Commissione ) 
 
 
 
  N. 1239 - Indagine conoscitiva in ordine all'avvi amento al lavoro 
           di un archivista classificatore presso l 'Azienda autono- 
           ma delle terme  di Acireale. 
 
 
 
 
             All'Assessore  per  il  turismo,  le c omunicazioni e i 
           trasporti,  premesso  che l'Azienda auto noma delle terme  
           di  Acireale  ha  chiesto  l'avviamento  al lavoro di un 
           archivista   classificatore,   nonostant e  l'opposizione 
           delle organizzazioni sindacali; 
 
             per conoscere: 
 
             -  le  ragioni  per  le   quali,  nell a  richiesta  di 
           avviamento al lavoro, l'Azienda  predett a ha indicato la 
           qualifica di archivista classificatore  e  non quella di 
           archivista; 
 
             - se risponda a verità che  ciò  sia  stato voluto per 
           rendere possibile l'avviamento al  lavor o  del figlio di 
           un assessore comunale di Acireale, come poi, in effetti, 
           è   avvenuto   e   come   era   stato   previsto   dalle 
           organizzazioni sindacali; 
 
             - se la qualifica di archivista classi ficatore risulta 
           indicata   nella   deliberazione    del   Consiglio   di 
           amministrazione dell'Azienda; 
 
             - in relazione a quali  prestazioni  d a effettuare sia 
           stata ravvisata l'opportunità  di  chied ere l'avviamento 
           al lavoro di un archivista classificator e; 
 
             - se ravvisi  nel comportamento dell'A zienda l'intento 
           di favorire una persona determinata; 
 
             - quali provvedimenti intenda adottare  per evitare che 
           si ripetano fenomeni analoghi di grave m alcostume. 
 
             (Gli   interroganti   chiedono   lo   svolgimento   in 
           Commissione con urgenza) 
 
             (14.10.1988) 
 
                                     D'URSO - LAUDA NI - DAMIGELLA 
                                     GULINO 

Note
           La trasmissione del 2 marzo 1990 consegu e al riordino delle com-  
           petenze delle Commissioni legisl. perman enti, approvato nella 
           seduta n. 256 del 6.2.1990. 
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