
 

COMUNICATO SINDACALE 

 
RSA COMMISSIONE SERVIZI STRUTTURE CENTRALI FCA 

 
TRASFERIMENTO NUOVA SEDE FCA PRESSO CRF ORBASSANO 

 

Il Giorno 12 Luglio 2016 la Commissione Servizi Aziendali si è riunita come previsto dal CCSL per comunicazioni 

riguardanti il trasferimento di personale FCA presso il Plant del Centro Ricerche Fiat di Orbassano. 

L’azienda ha comunicato che i trasferimenti stanno procedendo secondo pianificazione inviata agli enti interessati nei 

mesi scorsi. 

Sono inoltre state date risposte alle domande presentate dalla Commissione relativamente ad alcune problematiche 

segnalate dai colleghi, nello specifico: 

- Nella settimana 29 verrà effettuato un sopralluogo congiunto tra la Commissione Servizi Aziendali e la 

Commissione Salute e Sicurezza appositamente convocata presso il sito del Centro Ricerche Fiat nelle aree 

interessate che ospitano ed ospiteranno i colleghi di FCA; 

- Sportello Services, è stato garantito il servizio dello sportello a tutto il personale CRF e FCA, con studio 

dell’ampliamento dei giorni e degli orari di apertura (attualmente lo sportello è aperto il 1° ed il 3° mercoledì del 

mese); 

- Sono state richieste notizie riguardo ai risultati della Survey, questi dati sono fondamentali per gli aspetti 

riguardanti l’eventuale adeguamento dei Trasporti da e per il CRF. L’azienda ha comunicato che ci sarà una 

comunicazione al riguardo per la settimana 29. 

Come Commissione Servizi Aziendali siamo ottimisti verso una risoluzione delle problematiche connesse al 

Trasferimento delle oltre 350 persone di FCA . 

A seguito della discussione sul Trasferimento, sono state affrontate altre problematiche segnalate in precedenza 

dalla commissione, nello specifico: 

- A seguito della segnalazione da parte di diversi colleghi sulle code formatesi presso lo sportello Services del 

Corpo 4 in occasione della consegna dei documenti relativi alla richiesta degli assegni familiari, l’Azienda ha 

predisposto per l’area PD due Cassette per i documenti rispettivamente posizionate all’Ingresso 601 del Corpo 

6, a fianco della Bollatrice, e all’ingresso 501 del Corpo 5. In questo modo tutti i dipendenti possono imbucare, 

utilizzando una busta apposita, tutti i documenti destinati al Services (giustificativi, moduli in firma etc), 

curandosi di allegare ai documenti il foglio di accompagnamento. Le aree di Powertrain, Sangone e CRF sono 

già dotate di questo servizio dall’inizio dell’anno. 

- Mensa Palermo, a seguito del cambio turno mensa bimestrale sono stati segnalati problemi di sovraffollamento 

dovuto alla presenza nel turno delle 12 di personale di PD e Mirafiori carrozzeria. L’azienda è intervenuta 

chiedendo al gestore della mensa una ottimizzazione degli orari di apertura, impegnandosi a monitorare la 

situazione settimanalmente.  

- Rinnovata richiesta di estendere a tutti gli enti la possibilità di utilizzare le vetture Test Cliente; 

 

Torino, 12 Luglio 2016 

I Componenti della Commissione Servizi Aziendali 


