
 

COMUNICATO SINDACALE 

RSA COMMISSIONE SERVIZI STRUTTURE CENTRALI FGA 

Il giorno 11 Novembre 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:  

- Ristorante  Palermo e Italia: mancanza di Piatti freddi, frutta, yougurt nei turni dalle 13:30 in poi. L’azienda 

ha verificato effettivamente la problematica e  provvederà a parlare con la ditta di gestione mense risolvere 

la situazione; 

- Ristorante Palermo e Italia: scodelle macchiate, l’azienda di Ristorazione sta sostituendo le scodelle e le 

stoviglie. Stessa cosa per quanto riguarda i piatti scheggiati. Verrà monitorata la situazione nei prossimi 

mesi. 

- Se esistono problematiche legate all’alimentazione (Intolleranze), rivolgersi direttamente ai responsabili 

delle mensa per gestire singolarmente la problematica.  

 

Servizi: 

- Porta 19: ingresso 18, 20, stanno procedendo i lavori di ammodernamento e miglioria. Verranno 

inserite delle luci di illuminazione sui marciapiedi interni della palazzina, verranno posizionati dei 

lampioni con illuminazione a Led verso i parcheggi e sostituite le lampade, con relativa pulizia del 

trasparente dei lampioni esistenti lato muro perimetrale. Verrà rifatto l’asfalto dei parcheggi e la 

segnaletica orizzontale. 

- Richiesto all’azienda, attraverso i canali appositi, di verificare con il Comune di Torino la stabilità e 

sicurezza degli Alberi posizionati lungo tutto Corso Settembrini al fine di prevenire problematiche 

legate al distacco di rami che possono danneggiare le autovetture o ferire le persone; 

 

Iniziative: 

- Test drive ed esposizione Jeep Renegade nella zona a fianco del Corpo 5 (fronte ristorante Palermo) 

di alcune vetture, con assistenza dalle 12 alle 15 di personale a disposizione per illustrare i contenuti 

della vettura. Verrà comunicato il giorno tramite i canali aziendali (intranet e Bacheche); 

 

Varie: 

- Rimandato al prossimo incontro l’analisi delle problematiche aperte sui trasporti e sull’istituzione 

della commissione mensa. 
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