
 

COMUNICATO SINDACALE 

RSA COMMISSIONE SERVIZI STRUTTURE CENTRALI FCA 

Il giorno 9 Luglio 2015 la Commissione Servizi Aziendali si è riunita  come previsto dal CCSL e a seguito della 

richiesta di convocazione da parte delle OO.SS. appartenenti alla commissione per discutere di alcuni argomenti: 
 

Ristorazione:  

- Come comunicato in sede di incontro tra le RSA E L’azienda, presso l’unità produttiva FCA del Sangone, dal 

giorno 20 luglio 2015 sul 2° turno lavorativo verrà istituito il servizio di Mensa fresca. In via sperimentale 

verranno istituiti due turni mensa così come riportato di seguito: 

o Turno mensa ore 19 (con pausa pranzo 19:00 – 19:30); 

o Turno mensa ore 19:15 (con slittamento pausa pranzo 19:15 – 19:45); 

Dopo una settimana verrà effettuata una verifica tra l’azienda e i responsabili della ristorazione al fine di  

verificare eventuali problemi legati all’afflusso dei commensali. 

- Mensa Palermo: sono arrivate segnalazioni dei colleghi in merito a problemi di quantità delle  pietanze sul 2° 

turno lavorativo. L’azienda ha chiesto di effettuare un monitoraggio di una settimana per realizzare un 

elenco specifico di problematiche da portare in commissione in modo che possano essere discusse le 

eventuali criticità con i responsabili della ristorazione. 

- E’ stato chiesto un chiarimento relativo al problema della temperatura elevata nei locali della mensa 

Palermo. Il problema della temperatura elevata (non solo nella mensa ma anche in altre aree) è stato 

causato dal blocco dell’impianto di raffrescamento. L’ondata di caldo anomalo dei giorni scorsi ha messo a 

dura prova gli impianti di condizionamento, causando diversi disagi e interruzioni del servizio.  

 

Trasporti: 

- E’ stato chiesto all’azienda la possibilità di chiedere nel prossimo incontro tra l’azienda e l’ufficio per 

la mobilità della GTT alcune modifiche agli orari di partenza dei Bus: 

o Vista l’infattibilità di richiedere l’istituzione anche per il 2° turno del Sabato del servizio speciale 

95b in funzione dal Lunedì al Venerdì, si è proposto di chiedere l’anticipo della partenza del Bus 

della linea 18 dal capolinea di Piazzale Caio Mario al Sabato sera, in modo da permettere ai 

dipendenti in uscita dal secondo turno del sabato di raggiungere la stazione Lingotto FS in 

tempo per prendere l’ultimo treno disponibile per Asti. 

o E’ stata sollecitata una risposta alle richieste fatte nelle precedenti commissioni riguardo alla 

modifica degli orari di partenza del servizio speciale 95b da e per Lingotto FS, oltre alla modifica 

di percorso per permettere ai lavoratori del Drosso di usufruire il servizio, per permettere ai 

lavoratori di usufruire del servizio nella maniera più funzionale possibile. 

 

 

 

 

Torino, 9 luglio 2015                                                                                             Le RSA della Commissione Servizi 


