
 

COMUNICATO SINDACALE 

 
RSA COMMISSIONE SERVIZI STRUTTURE CENTRALI FCA 

 
Il Giorno 10 Luglio 2017 la Commissione Servizi Aziendali si è riunita come previsto dal CCSL per ricevere alcune comunicazioni da parte 

dell’Azienda su nuove iniziative e per ricevere risposta a temi segnalati in precedenza. 

 

MENSA: 

- E’ stato comunicato che nel periodo dal 5 Agosto 2017 al 4 Settembre 2017 il Ristorante Palermo sarà chiuso per lavori di 

ristrutturazione che riguarderanno le cucine, la sala e la zona di lavaggio stoviglie. Per ridurre al minimo il disagio ai lavoratori verrà 

permesso al personale operaio l’accesso al Ristorante Italia, mentre per il personale Impiegatizio il ristorante di riferimento sarà quello 

della palazzina Centrale. La scelta è stata fatta unicamente per via della tempistica di pausa che per il personale operaio è inferiore a 

quello per gli impiegati, e la tempistica di raggiungimento della palazzina non consentirebbe dei tempi di pausa accettabili. Nel periodo 

di chiusura del Ristorante Italia per il mese di Agosto, il ristorante di riferimento per tutti sarà quello della Palazzina Centrale di Corso 

Agnelli. 

- Survey Mensa del CRF di Orbassano: nella settimana dal 10 al 14 Luglio 2017 sarà possibile, attraverso l’uso di Totem posizionati 

all’ingresso della mensa, comunicare la propria soddisfazione riguardo al servizio mensa offerto. 

 

TRASPORTI: 

- Linea 90 Falchera - Mirafiori: E’ stato segnalato nuovamente che la linea in questione ha accusato nel mese di Giugno 2017 alcuni 

disservizi (27 e 28 Giugno) relativamente alla mancata partenza delle corse dal capolinea della Falchera e relativo ritardo nei passaggi, 

verrà chiesto un riscontro all’ufficio per la Mobilità del Comune di Torino. 

- E’ stata chiesta inoltre una verifica sulla situazione trasporti durante la chiusura estiva nel mese di Agosto al fine di garantire il 

mantenimento dei servizi; 

VIABILITA: 

- Dopo la segnalazione della commissione riguardo alla presenza di  grosse buche poste all’ingresso dei parcheggi Fronte porta 7, 

l’azienda ha provveduto a ripristinare le parti interessate; 

- E’ stato segnalata nuovamente la necessità di intervenire per quanto riguarda la situazione del semaforo di Corso Agnelli all’altezza 

della porta 4. Già in passato tramite distribuzione di volantini e segnalazioni continue al comune, non è stato possibile ottenere la messa 

in funzione del semaforo in quanto la viabilità del comune ha risposto che tale semaforo è troppo vicino a quello posizionato all’altezza 

dell’Ingresso 3 attualmente in funzione. Ribadiremo nuovamente la pericolosità relativa al fatto di avere il semaforo Porta 4 in modalità 

lampeggiante. 

- E’ stato proposto di chiedere al Comune di Torino il ripristino del manto stradale in corrispondenza della porta 7, in quanto durante le 

piogge, si presenta un elevato accumulo di acqua che causa “lavaggi indesiderati” per i pedoni che sostano sul marciapiede.  

- Richiesta all’azienda regolamentazione relativa ai parcheggi Porta 16 per le vetture di Servizio lato infermeria e regolamentazione 

parcheggi Professional/Expert. 

SERVIZI: 

- In merito alla segnalazione pervenuta dal Centro Sicurezza di Orbassano, zona gallerie del vento, riguardo la carenza di prodotti nei 

distributori, l’azienda è intervenuta prontamente per il rispristino degli stessi. L’azienda ha ricordato che su ogni distributore è 

posizionato un numero telefonico da contattare per ogni tipo di disservizio, compresa la mancanza di prodotti. 

- E’ stato chiesto in sede di commissione una previsione di ripristino degli ascensori esterni lato porta 4 della Palazzina centrale guastatisi 

dopo uno degli ultimi temporali di un mese fa. Sono in corso le verifiche del caso. 

 

Per ogni segnalazione o problematica invitiamo tutti i colleghi a rivolgersi alle proprie RSA di riferimento che comunicheranno alla 

Commissione eventuali argomentazioni. 

 

 

Torino, 11 Luglio 2017 

I Componenti della Commissione Servizi Aziendali di FCA Strutture Centrali dell’Area Torinese 


