
 

COMUNICATO SINDACALE 

RSA COMMISSIONE SERVIZI STRUTTURE CENTRALI FGA 

Il giorno 15 Maggio 2015 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. 
 

Iniziative:  

- L’azienda ha comunicato, anche se in ritardo, l’iniziativa denominata Coke & Meal realizzata in 

collaborazione con la Coca Cola in cui sono state messe a disposizione 30.000 bottiglie di Coca Cola per tre 

giorni dal 18 al 20 Maggio con la seguente schedulazione: 18 Maggio Ristoart, 19 Maggio Ristoranti Italia e 

Palermo, 20 Maggio Ristoranti Galvanici, Officina 83, bar via Plava, Sangone. 

Ristorazione:  

- Mensa Sangone: Sono state segnalate criticità relative alla scarsa Quantità e qualità dei cibi che spesso 

vengono serviti freddi. Sono stati incrementati nella mensa, come già avvenuto in altre mense, il numero di 

forni a Microonde (da 2 a 4). Il servizio non è stato adeguato rispetto all’incremento del numero di persone 

(prima erano 5-6 adesso sono diventate 30). La Commissione ha richiesto all’azienda di valutare l’apertura 

della Mensa anche sul secondo turno. 

- Ristorante Palermo: Segnalato dai colleghi lo scarso approvvigionamento delle vetrine verso le 12:40. 

Questo è conseguenza dell’aumento del numero di commensali e del relativo aumento dei consumi. Si 

segnala inoltre mancanza di Vassoi e stoviglie. 

Servizi: 

- Bancomat Porta 7, richiesta sostituzione lampadine per mancanza di illuminazione. 

Parcheggi :  

- Sottolineata la scarsità di Parcheggi al Sangone. L’azienda sta valutando soluzioni alternative. 

- Parcheggi area R&D Corpi 4-5-6: Si è sottolineata la difficoltà di parcheggiare le vetture di 

sperimentazione e la conseguente problematica legata alle continue segnalazioni da parte della 

Sicurezza Industriale di veicoli parcheggiati in aree non consentite. E’ stato ribadito che non  è 

accettabile girare per ore per trovare un parcheggio. L’azienda ha notificato la disponibilità di 

usufruire di parcheggi allocati in altre aree (Drosso e Meccaniche). In Settimana 21 l’azienda 

incontrerà i responsabili delle varie aree per sensibilizzare ad utilizzare i parcheggi in modo adeguato. 

Verranno assegnati parcheggi specifici e riservati per le varie aree. 

- Parcheggio Motocicli Porta 7: Si riscontrano biciclette legate al mancorrente che genera una 

situazione di pericolo per l’accesso, richiesta verifica del numero di rastrelliere ed eventualmente se 

possibile l’aggiunta di altre. 

Viabilità: 

- E’ stata segnalata la presenza di Buche sulla strada Fronte Porta 7 pericolose per le persone e per la 

formazione di pozzanghere. L’azienda ha comunicato che solleciterà nuovamente il  Comune di 

Torino. 

 

 

Torino, 20 Maggio 2015                                                                                  Le RSA della Commissione Servizi 


