
 

COMUNICATO SINDACALE 

RSA COMMISSIONE SERVIZI STRUTTURE CENTRALI FGA 

Il giorno 12 Giugno 2014 la Commissione Servizi Aziendali si è riunita a seguito di richiesta dell’ufficio HR di ICT e 

Supply Chain per Comunicazioni relative a spostamento di personale, a margine dell’incontro si sono segnalate 

anche altre problematiche. 

Ristorazione:  

- La ditta Sodexo che gestisce unicamente la Mensa del Sangone provvederà a realizzare un questionario di 

gradimento del servizio Mensa, sulla falsariga dei questionari già fatti per i ristoranti degli Enti centrali; 

- E’ stato comunicato che a seguito di un incidente al Ristorante Palermo avvenuto ad un collega, a seguito 

di rottura di una delle sedie dei tavoli, è stata avviata immediatamente una verifica da parte della 

manutenzione di tutti i tavoli e sedie in condizioni non sicure; 

- Al ristorante della Porta 16 (Ristorante Alfa) segnalano che dopo il turno delle 13:15 mancano i secondi 

piatti e la situazione pulizia non è adeguata; 

Spostamento Personale ICT e Supply Chain Porta 19: 

- E’ stato comunicato dal personale HR di ICT e Supply Chain della la necessità di ridistribuzione del 

personale impiegatizio situato nella palazzina centrale alla porta 19 a seguito di ristrutturazione e 

riallocazione di altra azienda del Gruppo. La riallocazione sarà definitiva e vedrà il seguente schema: 

o Personale Supply Chain verrà collocato in parte negli uffici Porta 14, porta 16 e anche alla porta 12; 

o Personale ICT verrà collocato negli uffici di Porta 14 

- Gli spostamenti di cui al punto precedente avranno inizio, come da programma di Services, dalla fine del 

mese di Luglio e termineranno nel mese di Settembre 2014; 

Trasporti:  

- Segnalata nuovamente la criticità legate ai trasporti da Lingotto per Mirafiori (linee 42 e 95). In 

riferimento a quest’ultima, che è una linea speciale dedicata a Fiat, l’autobus parte alle 08:05 vuoto 

mentre il Treno da Chivasso arriva alle 08:10. I colleghi sono costretti a prendere l’autobus delle 8:20 e 

questo crea un problema all’uscita che non gli permette di prendere il treno di ritorno in orario decente. 

Servizi: 

- E’ stato comunicato da HR l’avvio di un progetto per sopperire al problema della mancanza di uno 

Sportello di Services per gli Impiegati di porta 19. Nei periodi di massima affluenza le eprsone sono 

costrette a recarsi alla porta 7 (corpo 4) oppure alla porta 20. Bisogna specificare che ad Oggi lo sportello 

di porta 20 è dedicato alla produzione. Per consentire agli impiegati di porta 19 la possibilità di utilizzare 

uno sportello dedicato, verrà istituito il giorno 25 Giugno 2014 con orario    9 – 13 uno sportello dedicato 

sfruttando lo sportello di porta 20 della produzione. 

- Se il progetto si rivela utile e funzionale verrà preso in considerazione di istituire uno sportello apposito 

nei periodi relativi alle scadenze amministrative (730 – Assegni Familiari etc.); 

- E’ stato segnalato alla commissione che i tempi di attesa per l’emissione dei badge è eccessivamente 

lungo, e la qualità degli stessi è scadente e da luogo a deterioramenti precoci. Per il primo aspetto verrà 

inoltrato sollecito di risoluzione del problema, per la qualità si sta già lavorando ad un sistema di Badge 

con una qualità più alta; 

- A margine dell’incontro, a seguito di segnalazione preventiva ad HR, è stato comunicato che sono state 

ordinate delle nuove rastrelliere porta bici da installare alla Porta 9 e in altri luoghi per arginare il 

problema del parcheggio “selvaggio”. 

 

Torino, 12 Giugno 2014                                                                                  Le RSA della Commissione Servizi 


