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Modera:

Cari Concittidani,

                           Con nota prot. 331403 del 25 settembre 2019, il Dipartimento Tutela della Salute della 
Regione Calabria ha concesso il proprio nulla osta alla voltura in favore della società Terme di Galatro 
s.r.l. dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie e dell’accreditamento con il S.S.N. intestati 
allo Stabilimento Termale Fonti S. Elia di proprietà del Comune di Galatro.

Dopo questo importante – e per nulla scontato – provvedimento, volge al termine il complesso iter 
burocratico che culminerà, a breve, con l’adozione della delibera consiliare di affidamento della 
gestione delle Terme alla nuova società comunale, costituita lo scorso 11 giugno nello studio del 
notaio Vittorio Pasquale.

Ciò significa che, già dall’inizio della prossima stagione, potrà finalmente essere avviato il programma 
di rilancio e di sviluppo delle Terme da noi predisposto e, soprattutto, che verranno a cadere i 
rigidissimi vincoli derivanti dalla normativa sulla finanza locale che, fino ad oggi, ci hanno costretto 
a dover limitare il numero delle assunzioni e a dover utilizzare numerosi dipendenti comunali per il 
funzionamento dei servizi e dei reparti.

Di conseguenza, la società Terme di Galatro s.r.l. avrà a disposizione concreti strumenti per poter 
dare una effettiva risposta alle numerose richieste di lavoro che provengono del nostro territorio e, 
nel rispetto del piano del fabbisogno di personale approvato dal Consiglio Comunale, potrà reperire 
mediante reclutamento all’esterno tutte le figure necessarie per il funzionamento a pieno regime della 
struttura termale.

A questo proposito, onde fugare ogni possibile diceria, non appare superfluo ricordare che, per espressa 
previsione di legge, la società dovrà munirsi di un apposito regolamento che stabilisca criteri e modalità 
per il reclutamento del personale “nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, 
pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165” (Testo Unico sul Pubblico Impiego), fermo restando che in caso di mancata adozione di 
tale regolamento troverà diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del Testo Unico.

Vista l’importanza della tematica, prima del Consiglio Comunale in cui dovrà essere deliberato il 
trasferimento della gestione alla Terme di Galatro s.r.l. l’Amministrazione Comunale terrà un incontro 
pubblico per presentare alla cittadinanza la società stessa con tutte le novità che caratterizzeranno 
l’avvio della nuova stagione termale.
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