
 

COMUNICATO SINDACALE 

 
RSA COMMISSIONE SERVIZI STRUTTURE CENTRALI FCA 

 
Il Giorno 20 Settembre 2016 la Commissione Servizi Aziendali si è riunita come previsto dal CCSL per Segnalare alcune problematiche relative 

al completamento del trasferimento del personale FCA presso la nuova sede del Centro Ricerche Fiat e per altri argomenti relativi a mensa, 

trasporti e viabilità. 

TRASPORTI: 

- Dopo le numerose segnalazioni da parte dei colleghi trasferiti presso il CRF, si è cercato già con anticipo di analizzare le possibili 

soluzioni per ridurre al minimo il disagio. L’azienda insieme alle OO.SS. stanno lavorando insieme da diversi mesi per portare avanti un 

progetto in tal senso. Attualmente si sta trovando difficoltà nelle comunicazioni con gli uffici comunali preposti per via del recente 

cambio di amministrazione comunale. Tuttavia le attività stanno procedendo e appena si avranno informazioni verranno comunicate 

prontamente a tutti gli interessati. 

- Linea 90: E’ stato segnalato che la linea in questione sta subendo dei fastidiosi disservizi relativi alla mancata partenza delle corse dal 

capolinea della Falchera e relativo ritardo nei passaggi. 

- Linea Crescentino – Mirafiori: Anche in questo caso, il servizio è gestito in appalto da GTT, ha saltuariamente dei disservizi relativi ai 

percorsi. Quando il mezzo è pieno, con posti in piedi, fa il percorso cittadino con relativi ritardi, mentre quando non è completo utilizza il 

percorso originale tramite la Tangenziale rispettando gli orari. 

Per i due punti sopra citati, Linea 90 e Tratta Crescentino-Mirafiori, la Commissione contatterà GTT per segnalare il disservizio in forma 

scritta; 

MENSA: 

- Sono arrivati i primi feedback sulla situazione della mensa del CRF, relativamente alla gestione del flusso dei colleghi FCA dell’ente EE 

trasferiti nei mesi estivi. Si sta provvedendo in questi giorni a regolarizzare le turnazioni con gli altri Enti (CRF e Magneti Marelli) per 

rendere più fluido l’afflusso. E’ in fase di realizzazione la cartellonistica per aiutare i nuovi colleghi a sfruttare al meglio le linee di 

distribuzione. E’ stata segnalata la problematica legata al numero insufficiente di personale sulle linee di distribuzione. Verrà effettuata 

una pulizia straordinaria dei pannelli sotto le finestre perimetrali dopo la segnalazione di alcuni colleghi. Inoltre è stato chiesto di 

aggiornare quotidianamente i menù presenti all’ingresso, per velocizzare le operazioni di afflusso alla mensa. 

- Mensa del Centro Sicurezza di Orbassano: nei mesi estivi si sono registrati dei disservizi presso la struttura, dovuti ad incomprensioni 

tra l’azienda e la società che gestisce il servizio, causando la parziale erogazione dei cibi con quantitativi non sufficienti a soddisfare 

tutto il personale presente. La situazione della qualità è critica in quanto il cibo viene “vetturato” dal vicino CRF. Si sta cercando una 

soluzione per migliorare questo aspetto. 

- Mensa Palermo: Con la positiva rinascita dello stabilimento di Mirafiori Carrozzeria, la mensa Palermo (che ospita il personale del PD), 

evidenzia criticità di afflusso nel turno di mezzogiorno. L’azienda verificherà internamente la possibilità di migliorare la gestione dello 

stesso, soprattutto per il personale soggetto a Turnazione. 

- Nella settimana dal 26 al 30 Settembre verranno posizionati presso il ristorante Italia dei Totem per effettuare una indagine qualitativa 

del Servizio. L’indagine sarà facoltativa ma utile per eventuali miglioramenti. Saranno affissi comunicati a cura della Compass. 

SERVIZI: 

- E’ stata segnalata la criticità dei servizi igienici della palazzina centrale lato sud (Zona PASD) relativamente alle Lady, è stato richiesto 

un intervento di ammodernamento degli stessi al 1° piano per limitare l’afflusso ai servizi del 2° piano. L’attività verrà inserita nel Budget 

interventi per l’anno 2017; 

VIABILITA’: 

- E’ stato segnalato che il parcheggio GTT di interscambio fronte porta 4, utilizzato da alcuni colleghi con abbonamento ha variato la 

tariffa a 0,50 € all’ora e non ne è stata data comunicazione da GTT; 

- Segnalata criticità nel semaforo di svolta da Str. Torino a Viale Fausto Coppi (provenendo da Rivalta), l’orientamento del semaforo è 

tale per cui è difficilmente visibile dagli utenti con rischio di contrarre multe dato che il semaforo è dotato di sistema di rilevamento 

infrazioni. Verrà inviata segnalazione al Comune di Orbassano. 

 

Torino, 22 Settembre 2016 

I Componenti della Commissione Servizi Aziendali 


