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Oggetto: Convenzione TIM/Ministero Interno, portabilità dell'utenza.- 

Con la presente si intende sottoporre all’attenzione del Dipartimento della P.S. la situazione
della convenzione Tim/Interno e i vincoli che la stessa costituisce per gli operatori della Polizia di
Stato. 

La convenzione Tim/Interno, attiva da alcuni anni, è nata per facilitare i contatti tra operatori
e uffici e per costituire utenze di reperibilità. La convenzione Tim, nell’ambito di Consip, è attiva
anche per le altre amministrazioni dello Stato, come forze militari e di polizia. Nel tempo, con mo-
difiche intervenute nella convenzione e per altre offerte presenti sul mercato, molti dipendenti han-
no deciso di non conservare la convenzione, ma mentre per i dipendenti di altre forze di polizia e
militari è stato possibile effettuare la portabilità del numero telefonico passando ad altri operatori, ai
dipendenti della nostra amministrazione è stata preclusa detta possibilità. Se non per i casi di quie-
scenza, che comunque implicano la cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre,  essendo presenti  sul  mercato  alternative  più vantaggiose  rispetto  a  Tim,  che  tra
l’altro  non  prevedono  l’incombenza  del  codice  numerico  per  determinate  chiamate,  non  si
comprende la  preclusione  verso  i  dipendenti  dell’Amministrazione  della  Pubblica  Sicurezza,  di
passare ad altri operatori. Tra l’altro, nell’ambito della medesima convenzione, la portabilità per il
cosiddetto “Pacchetto Power”, è possibile.

Tuttavia,  si  è  avuto  modo  di  apprendere  che  in  singoli  casi  alcuni  dipendenti,  adendo
all’AgCom, attraverso conciliazioni presso Corecom regionali, hanno ottenuto la portabilità svinco-
landosi da Tim. È stata quindi necessaria l’azione di singoli soggetti per soddisfare il giusto princi-
pio di libertà di scelta tra le offerte presenti sul mercato. Non sfugge certo all’attenzione il fatto che
attraverso l’utenza in convenzione, vi è l’alimentazione del Fondo Assistenza. 

Tutto ciò premesso, si chiede di rimuovere queste incomprensibili e anacronistiche resisten-
ze e di voler riesaminare,  complessivamente e congiuntamente durante un prossimo incontro,
l’intera convenzione Tim/Interno.

Si resta in attesa di riscontro. 
Cordialità. 

Roma, 7 settembre 2018
                Il Segretario Nazionale
                  Pierluciano Mennonna

                
Via Palestro n. 78 – 00185 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297

 e-mail: segreterianazionale@silp.cgil.it

mailto:segreterianazionale@silp.cgil.it

