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1-12-2015: “LADISA SPA” NUOVO GESTORE DELLA MENSA
Milano, 23/11/2015
Ladisa spa, holding barese della ristorazione, sarà il nuovo gestore dei servizi di ristorazione e bar
della Rai per i prossimi 5 anni.
Il servizio - partenza prevista il 1 ottobre e posticipata poi all'1 dicembre, sembrerebbe a seguito
di un ricorso da parte dell'attuale gestore - riguarderà anche le due sedi di Milano: Corso
Sempione e Mecenate. Il valore di aggiudicazione dell'appalto è di circa 54 milioni di euro per
tutto il quinquennio.
Nel dare il benvenuto ai nuovi gestori, che offriranno un servizio fondamentale molte volte
sottovalutato come è appunto la mensa dei dipendenti Rai, intendiamo chiedere che da subito
venga strutturata una stretta collaborazione tra le parti in causa (Ladisa, Azienda e
Rappresentanti dei Lavoratori) affinché si individuino, tra i lavoratori e le lavoratrici Rai e RaiWay,
delle figure di riferimento che possano collaborare nel controllo delle regolari attività.
Gli ultimi episodi avvenuti recentemente a partire da agosto (con ben 2 chiusure della mensa e del
bar di alcuni giorni richieste dall’ASL per ovviare a degli evidenti problemi di igiene) sono eventi
gravi e inaccettabili.
Siamo convinti quindi che creare come in passato una “commissione mensa”, che possa offrire
suggerimenti e segnalazioni al nuovo gestore, sarebbe preziosa e molto gradita a tutti i lavoratori.
Siamo certi che Ladisa saprà cogliere favorevolmente questo nostro suggerimento offrendo da
subito un importante segnale di serietà a tutti i lavoratori interessati.
E’ nostra intenzione inoltre segnalare la grande professionalità e cortesia dimostrata negli anni
dalle attuali maestranze, che siamo certi verranno confermate: sarebbe ampiamente condivisibile
che il nuovo gestore desse un segnale preciso a questi lavoratori, che con il loro impegno
sostengono le proprie famiglie, e che hanno sempre dimostrato nello svolgimento delle proprie
mansioni di essere funzionali a prescindere dal gestore.
Le voci spiacevoli che ci sono state riportate, sicuramente frutto di un fraintendimento, di
eliminare “mele marce” sarebbero gravi e altamente offensive.
In attesa di un cortese riscontro, ricordiamo a tutti i lavoratori e lavoratrici Rai e RaiWay di
segnalare sempre agli RLS per specifica competenza ogni eventuale anomalia o problema
dovessero verificarsi durante la fruizione del servizio mensa.
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