
 

COMUNICATO SINDACALE 

RSA COMMISSIONE SERVIZI STRUTTURE CENTRALI FGA 

Il giorno 18 Aprile 2014 la Commissione Servizi Aziendali si è riunita per analizzare l’avanzamento legato alle 

problematiche emerse negli incontri precedenti e acquisire i relativi feedback dei punti in sospeso. 

Ristorazione:  

- Sono stati comunicati i risultati relativi al Survey sul ristorante Palermo relativo al questionario di gradevolezza 

del servizio mensa, i risultati hanno evidenziato delle criticità relativamente alle temperature delle pietanze 

servite, la bontà degli stessi. Queste criticità sono più evidenti in alcuni turni lavorativi.  

- Porta 16 Ristorante Alfa, segnalata mancanza di pulizia efficace, pane di scarsa qualità, scarsa varietà di menù 

sugli ultimi turni. 

- Segnalato al Ristorante Italia il periodico ritardo per il turno delle 12 della seconda linea di distribuzione, alle 

12:05 si forma una coda eccessiva. L’azienda segnalerà alla società di gestione la cosa. 

- Segnalata la presenza al Ristorante Italia di Piatti a volte scheggiati; 

Trasporti: 

- A causa delle festività Pasquali e dei ponti l’azienda rimane ancora in attesa della programmazione dell’incontro 

con la GTT per analizzare le problematiche legate ai trasporti soprattutto della Linea 95. Prima dell’incontro 

verranno presentate delle soluzioni. 

- Ribadito all’azienda la mancanza di soluzione relativa al problema per il Sabato (12 – 17 Turni) della Linea 

trasporti Crescentino, Brandizzo, Settimo Mirafiori. 

Parcheggi e viabilità: 

- Rinnovata richiesta di pulizia del parcheggio fronte Porta 7. 

- Era stato comunicato che nella prima settimana di Marzo sarebbe stata rinnovata la segnaletica orizzontale 

soprattutto per demarcare i parcheggi rosa, ad oggi non è ancora stato fatto; 

- Persiste il problema all’ingresso porta 9 della potatura dei rami, oramai ad altezza uomo, con conseguente 

rischio per la sicurezza delle persone. 

Servizi: 

- Segnalazione della mancanza di erogatori di Acqua potabile in tutte le Aree, HR provvederà ad un censimento di 

quelle esistenti e studierà una soluzione per cercare di ripristinare il servizio. 

- Richiesta relativa alla motivazione per cui le salviette per asciugare le mani sono sparite dai bagni 

(prevalentemente maschili) e sostituiti con Asciugatori elettrici. Questa attività è stata un seguito di una 

proposta di I-Propose. 

- Richiesta di pulizia del salone Corpo 5 “Vehicle Testing” e variazione dell’orario di pulizia del pomeriggio; 

- A seguito dell’utilizzo da parte dei colleghi della Bicicletta nel periodo primaverile/estivo, l’Azienda con l’iniziativa 

EASY CYCLING ha individuato dei locali adibiti per consentire ai colleghi di cambiarsi ed eventualmente fare la 

doccia. Per le Donne sarà disponibile lo spogliatoio al Corpo 2 e per gli uomini al piano sotterraneo del Corpo 6. 

- Richiesta di sostituzione delle serrature degli armadietti dello spogliatoio di Powertrain Engineering; 

- Employee  Portal di  FCA EMEA  per il Tempo Libero, Convenzioni, Servizi Aziendali , utilizzabile   da casa  anche 

per i Blue Collar , registrandosi con USERID e PASSWORD . Il portale è all’indirizzo : http://network.fiatspa.com.  
Welfare: 

- L’azienda ha informato la commissione di tutte le iniziative svolte e previste nell’anno 2014: 

o Vacanze centri estivi anche integrate con sedi all’estero per lo studio di lingua straniera; 

o Possibilità di accesso a tutti i lavoratori del portale EMPLOYEE PORTAL (previa registrazione) all’indirizzo : 

http://network.fiatspa.com per usufruire di tutti i servizi aziendali utilizzando il computer personale da 

casa. 

 

Torino, 5 Maggio 2014                                                                                                                                  Le RSA della Commissione Servizi 


