
 

COMUNICATO SINDACALE 

RSA COMMISSIONE SERVIZI STRUTTURE CENTRALI FGA 

Il giorno 4 Giugno 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:  

- Verranno aggiunti 2 forni a microonde al Ristorante del comprensorio Sangone (18 persone che 

frequentano il 2° turno lavorativo); 

 

Parcheggi e viabilità: 

- E’ stato comunicato che la richiesta effettuata al Comune di Torino per il riassestamento della 

strada dissestata fronte Porta 7 non ha avuto riscontro; 

- Si è riscontrato che non è stata ripristinata la segnaletica orizzontale dei parcheggi “rosa” nel Park 

fronte Porta 7; 

- Rinnovata la richiesta di chiedere al Comune di Torino la sistemazione della pista ciclabile di Corso 

Settembrini; 

Trasporti:  

- siamo ancora in attesa della risposta per il problema dei trasporti nella giornata del sabato per i 

lavoratori interessati ai 12 e 17 turni. 

Servizi: 

- Come da richiesta della commissione sono state effettuate le pulizie al corpo 1 officina e relative 

vetrate; 
- E’ stata estesa in R & D il sistema di raccolta differenziata con contenitori e cartellonistica dedicata; 
- Effettuata potatura degli alberi porta 9 come da richiesta a seguito di segnalazione di presenza di 

rami ad altezza uomo che potevano risultare pericolosi; 
- E’ stata presentata dall’azienda l’implementazione della copertura telefonica Vodafone del sistema 

BLUE & ME che dovrà essere sostituito dal sistema UCONNECT. La necessità di installare dei ponti 

ripetitori ai corpi 1, 3 e 6 è dettata dalla sperimentazione relativa al sistema CONNECT presso i 

laboratori situati in R & D per applicazioni a bordo vettura. 
 

Varie:     

- E’ stato segnalato che continuano negli spogliatoi del corpo 2, furti negli armadietti personali          

durante il week end. Ribadita la necessità di un intervento di prevenzione sulle serrature come 

convenuto da tempo con i Responsabili. 

 

 

 

 

 

Torino, 9 Giugno 2014                                                                                  Le RSA della Commissione Servizi 


