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                                  XIII  Legislatura  ARS 
                  REPUBBLICA ITALIANA  
             ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
                        ***  
 
   ORDINE DEL GIORNO ACCETTATO COME RACCOMANDAZIONE 
       NELLA SEDUTA N. 368 DEL 24-25 MARZO 2006  
 
                      (n. 720) 
 
            L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
 
        PREMESSO che, l'art. 119 della legge region ale n. 
     17  del  2004  garantisce  il  personale   ecc edente 
     conseguente  alla  trasformazione  in  società    per 
     azioni delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca 
     ed Acireale; 
 
        RITENUTO che tale misura di garanzia vada  estesa 
     fino   al   pensionamento    anche   al    per sonale 
     attualmente dipendente delle menzionate Aziend e  non 
     dichiarato eccedente, ai sensi del comma 1 del l'art. 
     119 della legge regionale n. 17 del 2004,  nel   caso 
     in cui dovesse risolversi il rapporto di lavor o  con 
     le neo-costituite società per azioni; 
 
        CONSIDERATO che le stesse misure di  salvag uardia 
     andrebbero estese anche al personale già in se rvizio 
     presso la società S.A.M. s.r.l.,  ora  in  sta to  di 
     fallimento,   in   quanto   partecipata   a   titolo 
     maggioritario dall'Azienda autonoma delle  Terme  di 
     Acireale, 
 
               IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
 
        ad applicare le  misure  previste  dall'art .  119 
     della legge regionale n. 17  del  2004  a  tut to  il 
     personale,  eccedente  e  non,  delle   trasfo rmande 
     Aziende autonome delle Terme di Sciacca ed Acireale, 
     nonché  al  personale  già  in  servizio  pres so  la 
     società S.A.M. s.r.l., ora in stato  di  falli mento, 
     in  quanto  partecipata   a   titolo   maggior itario 
     dall'Azienda autonoma delle Terme di Acireale; 
 
        a determinare con  apposita  delibera  di  Giunta 
     regionale di Governo, su proposta dell'Assesso re per 
     il turismo, le comunicazioni ed i trasporti d' intesa 
     con l'Assessore per il bilancio  e  le  finanz e,  le 
     modalità di partecipazione dei privati alla ge stione 
     dei complessi termali detenuti dalle  società  Terme 
     di Acireale S.p.A. e Terme  di  Sciacca  S.p.A.,  da 
     contenersi comunque entro il limite massimo  d el  49 
     per cento ed attuate nel rispetto delle proced ure di 
     evidenza pubblica, ed a conferire  alle  costi tuende 
     S.p.A. termali di Acireale e Sciacca  il  patr imonio 
     immobiliare attraverso la formula dell'usufrut to. 
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