
 

COMUNICATO SINDACALE 

RSA COMMISSIONE SERVIZI STRUTTURE CENTRALI FGA 

Il giorno 2 Dicembre 2013 la Commissione Servizi Aziendali si è riunita per acquisire alcune comunicazioni 

relative ad iniziative rivolte ai dipendenti, nel dettaglio: 

- Progetto NEAR:  

E’ stata portata a conoscenza della Commissione servizi di un progetto proposto dall’azienda NEAR 

Retail S.r.l. che consiste nell’esposizione e vendita di capi di Abbigliamento di marca scontati anche 

fino al 50%. L’iniziativa rivolta ai dipendenti ha anche uno scopo benefico, infatti il 5% del ricavato 

della vendita viene devoluto in beneficienza (in questa occasione all’Ospedale Infantile Regina 

Margherita). Di seguito vengono riportate le date e i luoghi di apertura dell’outlet con orario 

continuato per tutte le giornate: 

-  6 e 9  Dicembre 2013 Giovanni Agnelli Plant (Maserati Grugliasco); 

- 13       Dicembre 2013  Palazzina Acquisti Corso Agnelli 200; 

- 14 e 15   Dicembre 2013 Sede Sisport Fiat Via Olivero 40; 

- 16       Dicembre 2013  Abarth via Plava; 

- Trasporti e Viabilità:  

Nello stesso incontro l’azienda ha confermato di aver inviato un sollecito alla GTT e all’ufficio Mobilità 

Metropolitana per le problematiche legate agli orari degli Autobus e a tutti i punti aperti nei 

precedenti incontri. E’ stata inoltre sottolineata l’esigenza di contattare Trenitalia riguardo 

all’informativa, confermata da alcuni colleghi, della soppressione del Treno settimanale delle 00:25 

da Torino PN (00:32 Da Torino Lingotto) per Asti con l’entrata in vigore dell’orario invernale previsto 

per il 14 Dicembre 2013. Ad oggi il treno è già stato soppresso per la giornata di Sabato. 

L’azienda ha inoltre consigliato di utilizzare il servizio Easy-go per segnalare tutte le problematiche 

legate ai trasporti, in modo da raccogliere tutte le segnalazioni di anomalie che i dipendenti 

riscontrano quotidianamente. 

Rimangono in attesa di risposta domande specifiche rivolte all’Azienda nei precedenti incontri 

riguardo ai trasporti. E’ stato rimarcato il fatto che il servizio Easy-go su questioni legate a turni 

lavorativi e giornate di Sabato è carente se non addirittura assente. 

 

- Servizi Interni:  

L’azienda ha inoltre comunicato l’informativa (alcune segreterie l’hanno già inviata nei giorni scorsi) 

riguardo l’aumento dei prezzi dei distributori automatici a causa dell’aumento dell’IVA (dal 4 al 10 %) 

a decorrere dal 1° Gennaio 2014. 

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

contattare le RSA della commissione stessa. 

 

Torino, 3 Dicembre 2013                                                                      Le RSA della Commissione Servizi 


