
 

COMUNICATO SINDACALE 

RSA COMMISSIONE SERVIZI STRUTTURE CENTRALI FGA 

Il giorno 31 Luglio 2014 la Commissione Servizi Aziendali si è riunita  come previsto dal CCSL per discutere ed 

analizzare le problematiche ancora in attesa di risposta e per segnalare eventuali nuove criticità. 
 

Ristorazione:  

- Istituzione comitato mensa, come previsto dal CCSL, per verificare la qualità e quantità  dei cibi e la modalità 

di conservazione degli stessi e le condizioni igieniche (un componente per ogni OO.SS.). 

- Ristorante Alfa Porta 16, segnalate problematiche sulla qualità dei cibi. 

- Richiesto di organizzare un Survey sui ristoranti porta 16 (Ristorante Alfa e Lancia);  

Trasporti:  

- Servizio linea Crescentino – Chivasso, a fronte dell’accordo sui turni del 2003 non è stato possibile ottenere 

la certezza per avere il trasporto al Sabato. Verrà richiesta la possibilità di stipulare un nuovo accordo. Ad 

oggi il servizio esiste per i lavoratori della meccanica e si potrebbe chiedere una estensione anche per i 

lavoratori di Powertrain Engineering. 

- L’azienda chiederà alla GTT di ritardare l’orario di partenza della linea 95 (specifica per lo stabilimento di 

Mirafiori) dalla stazione Lingotto FS. 

Servizi: 

- Creato il portale Near to you che dà la possibilità di ordinare e ritirare successivamente beni 

alimentari (frutta, verdura etc.), dovranno essere create delle modalità di diffusione del servizio 

anche per le persone sprovviste di PC aziendale, implementando i totem nelle varie aree; 

- Segnalata problematica relativa al rifacimento dei badge aziendali (tempi troppo lunghi), l’azienda si 

impegna di ridurre i tempi e di migliorare la qualità del badge stesso; 

- Segnalata la scarsa pulizia fuoei e dentro gli ingressi Porta 8 e 9; 

- Verranno verificate criticità nella pulizia degli uffici e comunicati ad HR; 

- Parcheggi Biciclette e Motocicli alla Porta 9 e porta 7, effettuati lavori di sistemazione e 

organizzazione. E’ stato chiesto di sensibilizzare gli utenti a rispettare i parcheggi negli spazi 

delimitati; 

- Parcheggio fronte porta 7 richiesta ulteriore di rifacimento segnaletica orizzontale per i posti rosa 

riservati alle signore; 

- Si invitano i dipendenti a segnalare alle RSA situazioni relativi a furti parziali o totali avvenuti sulle 

auto parcheggiate su Corso Settembrini ed a denunciare i fatti alle forze dell’ordine, in caso di 

individuazione di persone sospette di segnalarlo alla sorveglianza; 

- Verrà realizzata una lettera congiunta da parte di tutte le OO.SS. degli Enti Centrali indirizzata a tutte 

le forze dell’ordine per sensibilizzare e richiedere controlli più frequenti, a questo proposito l’azienda 

ha istituito un servizio di ronda da parte della Sirio su Corso Settembrini a scopo di deterrente ; 

 

 

 

 

Torino, 18 Settembre 2014                                                                                  Le RSA della Commissione Servizi 


