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                            XIII Legislatura ARS 
 
                        REPUBBLICA ITALIANA 
                   ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
 
                         ORDINE DEL GIORNO 
                  ACCETTATO COME RACCOMANDAZIONE 
 
              NELLA SEDUTA N. 235 DEL 10 AGOSTO 200 4 
 
                             (n. 412) 
 
 
                   L'ASSEMBLEA REGIONE SICILIANA 
 
 
  PREMESSO che: 
 
            il   Commissario  straordinario  delle  Terme  di 
            Acireale  sta  procedendo  nel  suo  in carico  di 
            portare    a    compimento   la    tras formazione 
            dell'Azienda in società per azioni; 
 
            nei  vari incontri delle organizzazioni  sindacali 
            con  l'amministrazione aziendale non so no  emersi 
            che  vaghi e generici accenni alla ques tione  del 
            personale  ed  in  particolare  sul  lo ro  status 
            nell'ambito  del  nuovo  nascente  sogg etto   sul 
            quale  confluirà la gestione del  terma lismo  nel 
            nostro territorio; 
 
            nessuna  seria  informazione è stata  f ornita  su 
            questo  delicatissimo  aspetto  del  pr oblema  né 
            sulle    fasi,   i   tempi,   le   scad enze,    i 
            finanziamenti  del  progetto di  privat izzazione, 
            nonché  sull'aspetto patrimoniale, espo sto  com'è 
            al  rischio  di  illogiche alienazioni  sul  tipo 
            della     partita    che    si    sta    giocando 
            nell'innaturale  cambiamento  d'uso  de l   centro 
            polivalente; 
 
  CONSIDERATA  la  delicatezza della situazione  e  le  gravi 
            incognite  che gravano sul futuro dei l avoratori, 
            anche   a   causa   dell'assoluta   man canza   di 
            iniziative   parallele  a  tutela   dei    livelli 
            occupazionali    o   quanto   meno    d ell'esatta 
            definizione  del  loro  rapporto  di  l avoro  che 
            potrebbe    scaturire   in   conseguenz a    della 
            trasformazione dell'assetto societario,  
 
 
                              IMPEGNA 
                     IL GOVERNO DELLA REGIONE 
 
 
            a   verificare   quali  garanzie,  come    Regione 
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            siciliana,  unitamente agli altri soci (Provincia 
            di  Catania, Comune di Acireale), possa no  essere 
            date  per  l'occupazione di tutti  i  l avoratori, 
            anche   attraverso   una  loro   riqual ificazione 
            formativa  che  tenga conto delle possi bilità  di 
            ulteriore   sviluppo  turistico  nel   territorio 
            delle antiche terme  romane. 

Note
       - Nel corso  della  seduta  n.  235  del  10   agosto  2004  
         l'Assemblea  ha  preso  atto  della  richi esta  dell'on.  
         Fleres  di  apporre  la  propria  firma  a ll'ordine  del  
         giorno. (V. resoconto stenografico seduta n. 235 del  10  
         agosto 2004). 
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