
 

COMUNICATO SINDACALE 

RSA COMMISSIONE SERVIZI STRUTTURE CENTRALI FGA 

Il giorno 12 Novembre 2013 la Commissione Servizi Aziendali si è riunita per verificare l’avanzamento 

relativo ai punti aperti riguardo le segnalazioni discusse nelle riunioni di commissione precedenti, nel 

dettaglio: 

- Ristorazione aziendale:                            

L’azienda a comunicato che dal 6/11/2013 è partito il progetto “Take Away”, su iniziativa della ditta 

COMPASS con l’intento di offrire dei pasti a pagamento per quelle persone che si fermano in azienda 

oltre l’orario di lavoro (17:30 – 20:00). Questo progetto avviato in fase sperimentale è valido (al 

momento) solo per le persone che lavorano nella palazzina centrale di Corso Agnelli 200. Il prezzo 

varia in base al tipo di portata. Il dipendente può acquistarlo prima di uscire e portarlo a casa;  

Ristorante “Italia”: Come da richiesta della commissione sono stati introdotti due forni a Microonde 

per postazione, 2 linee di distribuzione dei primi piatti e aggiunte le posate di plastica monouso.  

Ristorante Palermo: come da richiesta dalla settimana del 18/11/2013 verranno introdotte le 

giornate a tema.  Verificate e uniformate anche le grammature relative ai tranci di pizza nel passaggio 

delle porzioni da forma quadrata a triangolare. 

- Trasporti e Viabilità:  

Segnalate nuovamente ad HR le problematiche legate alla linea GTT 95 in termine di orari delle 

partenze principalmente per i colleghi del 2° turno lavorativo legati al raggiungimento della Stazione 

Torino Lingotto per consentire di prendere l’ultimo treno disponibile verso Asti e del turno Normale 

per i lavoratori che arrivano al mattino con il treno da Chivasso. L’azienda ha comunicato che 

solleciterà nuovamente l’ufficio dell’Agenzia Metropolitana Mobilità e la GTT per chiedere una 

soluzione al problema. 

Segnalate anche problematiche legate alle altre linee di utilizzo da parte dei dipendenti (Linea 41 e 18 

con richiesta di possibilità di modifica orari. 

A fronte della richiesta di intervenire in maniera decisa contro il “parcheggio selvaggio” all’interno del 

Park fronte porta 7, sono stati affissi dei cartelli con lo scopo di avvisare le persone che parcheggiano 

fuori dalle strisce di demarcazione che possono incorrere a sanzioni. Richiesta ripristino segnaletica 

parcheggi destinati alle signore nel Park porta 7. Sempre relativamente al Park fronte porta 7 

verranno sostituite le sbarre di accesso. Segnalata la necessità di pulire il parcheggio fronte Porta 7. 

Richiesta possibilità di disporre di parcheggi interni per le colleghe gestanti, in valutazione. 

Entro Dicembre il Comune di Torino installerà i panettoni di cemento in prossimità delle uscite Porta 

8 per consentire il mantenimento della visibilità ai veicoli in uscita. 

- Servizi Interni:  

Verifica possibilità di aumentare la cadenza di pulizia delle officine. 

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

contattare le RSA della commissione stessa. 

 

Torino, 13 Novembre 2013                                                                   Le RSA della Commissione Servizi 


