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               XIV LEGISLATURA 
 
 
                 REPUBBLICA ITALIANA 
           ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
                       *** 
 
   ORDINE DEL GIORNO ACCETTATO COME RACCOMANDAZIONE 
        NELLA SEDUTA N. 46 DEL 27-28 GENNAIO 2007 
 
                      (n. 93) 
 
 
 
 
 
             L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
 
     PREMESSO che: 
 
     l'art. 119  della  legge  regionale  28  dicem bre 
  2004,  n.  17,  costituisce  norma  di  salvaguar dia 
  rispetto    al    solo     personale      ecceden te 
  successivamente alla  trasformazione  delle  Azie nde 
  autonome delle  Terme  di  Sciacca  ed  Acireale  in 
  società per azioni; 
 
     sarebbe opportuno che il personale di  ruolo  già 
  in  forza  alle  Aziende  autonome  delle  Terme  di 
  Sciacca ed Acireale alla data del 31  dicembre  2 006 
  confluisca automaticamente  nel  ruolo  speciale  ad 
  esaurimento della Regione siciliana, conservando  la 
  posizione  giuridica,  economica   e   previdenzi ale 
  posseduta  alla  stessa  data,  così  come  previ sto 
  dall'art. 119  della  legge  regionale  28  dicem bre 
  2004, n. 17; 
 
     le Società Terme di Sciacca ed  Acireale  S.p.a., 
  successivamente,  attingano,  previo  consenso   del 
  lavoratore, dal  suddetto  ruolo  speciale  ai  f ini 
  delle    proprie    esigenze    organizzative     ed 
  occupazionali   scaturenti   dal    proprio    pi ano 
  industriale, rimborsando il ruolo sopra citato de gli 
  oneri  relativi  al  personale,   che   verrà   c osì 
  utilizzato in posizione di comando, ed il  rimane nte 
  personale rimarrebbe assegnato presso altri enti nei 
  modi  e  nei  termini  già  previsti  dal  succit ato 
  articolo 119 della legge regionale 28 dicembre 20 04, 
  n. 17; 
 
     la disciplina anzidetta andrebbe applicata  an che 
  al personale delle società già partecipate, in  d ata 
  antecedente  all'entrata  in  vigore  dell'art.  119 
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  della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, da lle 
  Aziende autonome delle Terme di Sciacca ed Acireale, 
 
                  IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
 
     a rivedere  l'attuale  disciplina  dell'art.  119 
  della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, da ndo 
  concreta attuazione a quanto  esposto  in  premes sa, 
  che rappresenta un'effettiva salvaguardia di tutt i i 
  lavoratori interessati  dalla  trasformazione  de lle 
  Aziende autonome delle Terme di Sciacca ed Acireale. 
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