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Nella mattinata di martedì 22 dicembre le OO.SS. hanno incontrato in call l’Azienda sul 

tema dei ristori specifici per la rete OP in seguito all’uso che i Produttori fanno dei 

dispositivi personali e della rete domestica. 

La discussione si è subito focalizzata sull'esigenza, condivisa da tutte le Sigle, di dare un 

segnale di vicinanza ai Produttori che in questi mesi hanno conseguito numeri importanti a 

fronte di una remotizzazione che ha comportato spese personali nella gestione del lavoro 

a distanza. 

L’ultima erogazione di 20 € c’era stata nello scorso mese di ottobre e le OO.SS. avevano 

rappresentato all’Azienda la necessità, visto il permanere della remotizzazione e dello 

stato di emergenza, di continuare nell’erogazione del contributo ed anzi di incrementarne 

l’ammontare. Si è dunque ribadita la richiesta, già presentata, di 50 euro/mese. 

Abbiamo perciò rappresentato all’Azienda, considerato il riconoscimento che la stessa ha 

fatto dell’importante lavoro e dei sacrifici sostenuti dai colleghi in questi mesi, la necessità 

di continuare nell’erogazione del contributo ed anzi di incrementarne il valore. 

L'Azienda ha confermato l'attenzione per le dinamiche della Rete OP in un'ottica di 

approccio globale che va dalla tutela della salute in fase pandemica alla condivisione delle 

scelte sui tavoli di confronto. 

Al termine della trattativa le parti hanno trovato l’accordo per l’erogazione di un contributo 

così articolato: 

 riconoscimento dell’importo di 20€ retroattivamente dal mese di novembre e fino al 

prossimo mese di marzo 

 riconoscimento di un importo una tantum di 120€ 

 gli importi relativi ai mesi di novembre, dicembre e gennaio saranno corrisposti nel 

mese di gennaio insieme all’una tantum 

Riteniamo che il risultato raggiunto, che si unisce all’accordo siglato domenica e alla 

prossima definizione del sistema incentivante 2021, rappresentino un importante punto di 

svolta verso il riconoscimento del valore e del contributo che la rete OP sta dando 

all’Azienda. 
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