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                                      XII Legislatu ra ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                          (risposta scritta) 
 
 
  N. 3697 - Misure  in favore dei dipendenti dell'a zienda autonoma  
           delle Terme di Sciacca. 
 
             Al Presidente della Regione, premesso che: 
 
             -   in   seguito   alla  trasformazion e  dell'azienda  
          autonoma delle  Terme  di  Sciacca  in  s.p.a., disposta  
          dalla legge  finanziaria  della  Regione  del  1999, 155  
          dipendenti  hanno espresso forti preoccup azioni circa il  
          mantenimento  degli  attuali  livelli  oc cupazionali, al  
          punto da avviare  una  vertenza  con  la  Regione  e  da  
          proclamare lo stato di agitazione e di pr otesta; 
 
             - nonostante le garanzie sul mantenime nto dei livelli  
          occupazionali  fornite  dal Governo della  Regione, anche  
          attraverso   lo  stesso  Presidente  dell a  Regione,  la  
          promessa    di   codificare   tali   gara nzie   con   un  
          provvedimento specifico, non ha avuto anc ora seguito; 
 
             -  l'Azienda  termale vive in uno stat o di incertezza  
          circa  gli assetti dei vertici gestionali , alla luce del  
          fatto che  da  oltre  un anno non esiste un consiglio di  
          amministrazione,  nè  il commissario stra ordinario, ed è  
          retta soltanto dal direttore amministrati vo; 
 
             - per  gli  atti  e  i  provvedimenti che eccedono la  
          competenza  del  direttore amministrativo  viene di volta  
          in volta nominato un commissario ad acta;  
 
             -  nonostante  la  sostanziale  mancan za  di certezze  
          circa il futuro occupazionale dei dipende nti, la Regione  
          ha  immesso  nell'azienda  termale  decin e di lavoratori  
          delle ex  cantine  sociali che, a fronte di un monte ore  
          di   lavoro   nettamente  inferiore,  han no  un  livello  
          retributivo più alto rispetto ai primi; 
 
             -  da  due anni, inoltre, presso l'azi enda sono state  
          impiegate  25  unità  di  lavoratori impe gnati in lavori  
          socialmente utili; 
 
             per sapere: 
 
             -  quali  iniziative  concrete  intend a  assumere  il  
          Governo  per fornire ai lavoratori dell'a zienda autonoma  
          delle  Terme  di  Sciacca  le  opportune  garanzie sulla  
          permanenza degli attuali livelli occupazi onali, anche in  
          ossequio agli impegni assunti con gli ste ssi documenti; 
 
             -  quale risposta intenda dare agli st essi lavoratori  
          in  merito alla richiesta di equiparazion e allo 'status'  
          dei  dipendenti regionali, in applicazion e dell'articolo  
          31 della legge n. 6 del 1997; 
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             - se  non ritenga di dover nominare un  commissario ad  
          acta  per  la  soluzione  delle  question i occupazionali  
          poste   a   base  della  proclamazione  d ello  stato  di  
          agitazione da parte dei lavoratori; 
 
             -  se  non  ritenga  di  dover interve nire per sanare  
          un'evidente  ingiustizia  ai  danni  dei dipendenti, che  
          percepiscono,   rispetto  ad  altri  lavo ratori  immessi  
          nell'azienda termale, stipendi inferiori pur a fronte di  
          un maggiore numero di ore lavorative. 
 
             (L'interrogante chiede risposta scritt a con urgenza).  
 
             (24 marzo 2000) 
                                                SCA LIA 
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  �                      Seduta N° 299 del 29 Marzo 20 00 
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Note
       - Con nota prot. 3594 del 27  giugno  2000  il  Presidente 
         della Regione ha delegato l'Assessore per il turismo. � 
       - L'interrogazione è decaduta a seguito  del le  dimissioni 
         dell'onorevole Scalia dalla carica di depu tato regionale 
         avvenute il 10.4.2001 di cui l'Assemblea h a  preso  atto 
         nella seduta n. 377 del 12 aprile 2001. � 
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