
 

COMUNICATO SINDACALE 

 
RSA-COMMISSIONE SERVIZI STRUTTURE CENTRALI FCA-ITALY 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO RISTORANTE GH (PALERMO) 
 

Il Giorno 7 Settembre 2017 la Commissione Servizi Aziendali si è riunita come previsto dal CCSL per ricevere comunicazioni da parte 

dell’Azienda riguardo l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento del ristorante Palermo (Ristorante GH). 

Nel mese di Agosto sono iniziati i lavori di Ristrutturazione e ammodernamento del Ristorante Palermo (come comunicato nel 

precedente comunicato) che eroga pasti sia per Mirafiori Carrozzeria che per una parte degli Strutture Centrali. Il Ristorante situato al 

1° piano del Corpo 1 a Mirafiori, aveva visto l’ultima ristrutturazione nel 1997 quando è diventata mensa fresca. 

All’incontro era presente il responsabile del servizio di ristorazione del comprensorio di Mirafiori che ha illustrato le motivazioni per cui 

è stato necessario, con l’aiuto dell’azienda, effettuare gli interventi di rinnovamento. 

La difficoltà nella gestione relativa alla produzione dei pasti, a seguito dell’aumento degli utilizzatori dovuto alla tanto attesa ripresa 

della produzione di Mirafiori carrozzeria, e la necessità di mantenere un livello qualitativo adeguato, utilizzando attrezzature oramai 

datate, ha reso necessario predisporre un piano di intervento strutturato in tre fasi: 

1^ Fase (Agosto 2017):  

- Da Inizio Agosto 2017 ristrutturata completamente la cucina, realizzazione di un nuovo pavimento, rivisitazione completa del 

layout con creazione di reparti separati, sostituzione dei piani cottura, acquisto di frigoriferi dedicati ad ogni tipologia di alimento, 

sostituzione dei forni ventilati con forni a termoconvezione per aumentare le possibilità di cottura delle pietanze; 

- Creazione di una area Grill esterna al locale mensa, dove vengono cotte sul momento tutte le pietanze “bisteccabili”, mentre per le 

carni più a lunga cottura (es. spiedini) questi vengono precotti nelle cucine. 

- nei locali cucine, in una area dedicata è stato trasferito il lavaggio delle stoviglie e dei vassoi (nuovi). In questo ultimo caso, viste le 

segnalazioni da parte dei colleghi sullo status degli stessi, spesso bagnati, è stato cambiata la metodologia di pulizia degli stessi, 

non utilizzando più la lavastoviglie ma inserendo una persona addetta al lavaggio e asciugatura manuale. 

2^ Fase (metà Agosto – metà Ottobre 2017):  

- Rifacimento controsoffittatura e pavimentazione del locale mensa, con temporanea limitazione dei posti a sedere, per garantire 

durante il periodo estivo l’erogazione dei pasti; 

- Eliminazione della raccolta differenziata, sia per mancanza di spazio nel nuovo layout, sia perché la raccolta fatta dai dipendenti 

non funzionava (verrà fatta direttamente dagli operatori della mensa); 

- Riduzione di posti in forma temporanea (circa 100) per completare il rifacimento della pavimentazione nella parte opposta 

all’ingresso della mensa che verrà completata nei primi giorni di Ottobre, verranno ottimizzate le turnazioni, sfruttando anche i turni 

della Mensa Italia, per ridurre al minimo il disagio per i commensali; 

3^ Fase (da fine Settembre a metà Ottobre 2017): 

- Verrà sostituito tutto il mobilio (tavoli e sedie) che saranno consegnati intorno a Fine Settembre e progressivamente sostituiti 

sfruttando i fine settimana; 

- Sempre nei primi giorni di ottobre, verrà completata l’integrazione delle celle Frigorifere; 

- Il Nuovo layout comporterà però una riduzione di 30 posti mensa totale (da 480 a 450); 

I lavori di ristrutturazione e ammodernamento del Ristorante GH, sono frutto dell’impegno della Commissione Servizi 

Aziendali con l’Azienda: insieme, nel corso degli anni, sono state analizzate e monitorate le problematiche che venivano 

segnalate dai colleghi e dal personale della mensa stessa e sono state messe in atto tutte le iniziative necessarie a rendere 

questo ristorante aziendale adeguato alle necessità dei dipendenti e uniforme a tutti gli altri ristoranti aziendali.  

Nel mese di Ottobre, a lavori completati, la Commissione Servizi Aziendali effettuerà un sopralluogo per visionare quanto realizzato. 

Nel corso della Commissione sono anche stati comunicate all’Azienda tutte le segnalazioni pervenute dai colleghi nelle ultime 

settimane, che saranno oggetto di discussione nella prossimo incontro della Commissione Servizi. 

 

Torino, 8 Settembre 2017 
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