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                             XIII Legislatura ARS 
 
                            INTERROGAZIONE 
                           (risposta orale) 
 
 
  N. 1785 - Garanzie sui  livelli  occupazionali  e   sullo 
            status dei lavoratori  dell'Azienda  Terme  di 
            Acireale (CT) in corso  di  trasformazi one  in 
            società per azioni. 
 
               All'Assessore    per    il    turism o    le 
            comunicazioni e i trasporti, premesso c he: 
 
            il Commissario straordinario  delle  Terme  di 
            Acireale sta procedendo nel  suo  incar ico  di 
            portare   a   compimento   la   trasfor mazione 
            dell'Azienda in Società per azioni; 
 
            nei   vari   incontri   delle   organiz zazioni 
            sindacali con l'amministrazione azienda le  non 
            sono emersi che vaghi e generici accenn i  alla 
            questione del personale e in  particola re  sul 
            loro status  nell'ambito  del  nuovo  n ascente 
            soggetto sul quale confluirà la  gestio ne  del 
            termalismo nel nostro territorio; 
 
            nessuna seria informazione è stata forn ita  su 
            quel delicatissimo aspetto del problema , sulle 
            fasi, i tempi, le  scadenze,  i  finanz iamenti 
            del progetto di privatizzazione  e  nem meno  a 
            proposito del patrimonio, esposto quest 'ultimo 
            al rischio di illogiche alienazioni  su l  tipo 
            della   partita   che    si    sta    g iocando 
            nell'innaturale cambiamento d'uso  del  centro 
            polivalente; 
 
  considerate la delicatezza della situazione e  le   gravi 
            incognite   che   gravano   sul   futur o   dei 
            lavoratori,  anche   a   causa   dell'a ssoluta 
            mancanza di iniziative parallele a tute la  dei 
            livelli  occupazionali  o  quanto  meno   della 
            esatta definizione del rapporto di lavo ro  che 
            potrebbe  scaturire   in   conseguenza   della 
            trasformazione dell'assetto societario;  
 
  per  sapere  quali  garanzie  come  Regione   sic iliana, 
            unitamente con gli altri  soci  (Provin cia  di 
            Catania, Comune di Acireale), ritenga d i poter 
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            dare per la occupazione di tutti i lavo ratori, 
            anche  attraverso  una  loro  riqualifi cazione 
            formativa che tenga conto delle possibi lità di 
            ulteriore sviluppo  turistico  nel  ter ritorio 
            delle antiche terme  romane. 
 
  (Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urg enza) 
 
  (20 luglio 2004) 
                                     VILLARI - SPEZ IALE - 
                                     DE BENEDICTIS - ZAGO 
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