
 

COMUNICATO SINDACALE 

RSA COMMISSIONE SERVIZI STRUTTURE CENTRALI FCA 

 

Il giorno 22 Ottobre 2015 la Commissione Servizi Aziendali si è riunita  come previsto dal CCSL  a seguito dell’insediamento 

dei nuovi componenti delle OOSS: 

 

Ristorazione:  

- Segnalata problematica legata a insufficiente pulizia pavimenti ristorante “Alfa e Lancia”; 

- Al ristorante del Centro Sicurezza di Orbassano il cibo arriva freddo (le pietanze sono di tipo “veicolato” dal C.R.F.). 

Inoltre, al turno delle 13 c’è poca scelta (es. come frutta ci sono solo mele); 

- Ristoart (palazzina centrale di corso Agnelli) vengono posizionati preventivamente i piatti dei secondi e dei contorni 

sopra il piano di servizio con relativi problemi di igiene; 

- Ristorante Palermo, il locale è poco accogliente e su alcuni tavoli mancano completamente le sedie, chiesta la 

sostituzione e integrazione delle stesse; 

- Chiesto di Apporre un cartello all’ingresso mensa Italia che ricordi ai dipendenti che se sprovvisti di badge non sarà 

possibile accedere alla mensa; 

 

L’azienda segnalerà alla ditta Compass i disguidi evidenziati sopra, inoltre precisa che, al ristorante “Palermo”, per 

garantire la sicurezza dei tavoli, le sedie sono state controllate e quelle non idonee eliminate. 

 

Trasporti: 

- Conseguentemente della mancata risoluzione del problema legato ai trasporti della linea 95b e altre problematiche 

emerse in sede di commissione, quest’ultima ha deciso che le OO.SS. appartenenti alla stessa commissione 

preparerà una lettera destinata a GTT e FCA Italy per chiedere la variazione degli orari e dei percorsi delle linee di 

cui sopra. 

 

Parcheggi: 

- La Polizia Municipale di Torino ha segnalato alla Sicurezza industriale che nei prossimi giorni verranno verificate le 

vetture parcheggiate in maniera non conforme su Corso Agnelli e Corso Settembrini (apparso comunicato su 

intranet e diffusione via E-mail tramite le segreterie); 

- Dopo la richiesta da parte delle RSA di verificare e agire riguardo al parcheggio Selvaggio nell’area Park antistante la 

porta 7 l’azienda ha diffuso il comunicato sull’intranet Aziendale delle “regole” comportamentali da adottare, 

inoltre è stato richiesto il ripristino della segnaletica orizzontale; 

- Richiesta di riparazione la sbarra di accesso del parcheggio (lato corso Agnelli) non funzionante; 

- Rivedere il numero di parcheggi Dirigenti Fuori sede lato Corpo 6 e corpo 5, presenti in numero eccessivo per 

riservare dei parcheggi per le Gestanti; 

- A seguito della riorganizzazione dei parcheggi nell’area PD, è stato chiesto se tale organizzazione verrà estesa anche 

all’intero comprensorio di Mirafiori; 

- Richiesto chiarimento sulle modalità di assegnazione dei parcheggi numerati  in Area palazzina porta 16; 

Servizi: 

- Richiesta di attrezzare il distributore di carburante del plant di Mirafiori carrozzeria con una tettoia per riparare 

dalle intemperie ed eventuale abilitazione del distributore Porta 9 al funzionamento con tessera carburante in 

assenza di operatore; 

 

Torino, 22 Ottobre 2015                                                                                                            Le RSA della Commissione Servizi 


