
 

COMUNICATO SINDACALE 

RSA COMMISSIONE SERVIZI STRUTTURE CENTRALI FGA 

 

La Commissione Servizi Aziendali riunitasi il giorno 10 Ottobre 2013 ha affrontato le problematiche 

di propria competenza in base alle segnalazioni pervenute dai dipendenti, nel dettaglio: 

- Ristorazione aziendale:                         

Ristorante “IBM” Mirafiori Motor Village: Carenze di personale addetto alla distribuzione dei 

pasti e mancanza del menù ridotto;         

Ristorante “Alfa” Porta 16: Pulizia dei pavimenti, piastrelle a muro e stoviglie, pane di scarsa 

qualità e mancanza di controsoffittatura;  

Ristorante Centro Sicurezza Orbassano: problematiche legate alla cottura delle pietanze; 

Ristorante Italia: introdotto una volta a settimana la giornata a tema con menù a base di piatti 

tipici regionali o particolari, introduzione di 2 forni a microonde, richiesta l’introduzione di 

posate di plastica, segnalata la distribuzione di pizza a triangoli invece che a rettangoli con 

decurtazione della quantità,  scarsità di pietanze in concomitanza degli ultimi turni mensa; 

Ristorante Palermo: Richiesta di introduzione giornata a tema; 

Ristorante “Risto ART”: Segnalata tensione tra lavoratori e addetti alla cassa del Ristorante; 

 

- Trasporti e Viabilità:  

Richiesta congiunta da parte delle RSA e dell’Azienda al Comune di Torino per il ripristino 

dell’asfalto della pista ciclabile di Corso Settembrini e dei corridoi di accesso al parcheggio “Caio 

Mario” di fronte alla porta 7;  

Malfunzionamento sbarre di accesso al parcheggio fronte Porta 7;  

Problematiche legate alla difficoltà di utilizzo dei Bus per i lavoratori del Sangone;  

Problematica legata alla difficoltà di utilizzo dei lavoratori R&D porta  7 della linea di autobus 

per Crescentino istituita per i lavoratori della meccanica per il turno di Sabato;  

Posizionamento dei panettoni di cemento in prossimità degli ingressi 8 e 9 di Corso Settembrini 

per impedire il parcheggio in prossimità degli ingressi/uscite delle porte con conseguente 

mancanza di visibilità per chi esce dallo stabilimento. 

 

- Servizi Interni:  

Difficoltà di esaudire la richiesta di introduzione di snack biologici nei distributori automatici a 

causa dello scarso consumo verificatosi. 

Per qualsiasi segnalazione in merito agli argomenti di competenza della commissione, non 

esitare a contattare le RSA della commissione stessa. 

 

Torino, 14 Ottobre 2013                                                                      Le RSA della Commissione Servizi 


