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MINISTERO DELL’INTERNO 
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  

        R O M A 
 

 

OGGETTO: Convenzione Polizia di Stato – Sky, criticità 
                  RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE 
   

 
     

      La Direzione Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento ha reso noto, 
in data 14.02.2011, di aver stipulato una convenzione con l’emittente 
televisiva Sky Italia per il personale della Polizia di Stato in servizio nonché 
per quello in quiescenza. 
 
 La Segreteria Generale del SAP, con nota dell’11 gennaio scorso, aveva 
sollecitato la stipula di questa convenzione, in analogia a quanto già in essere 
con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. 
 
 La risposta di codesto Ufficio, pervenuta il 14 gennaio scorso, riferiva che 
erano in corsi “contatti” tra la citata Direzione Centrale per gli Affari Generali e la 
società Sky “allo scopo di concordare condizioni di favore per il personale della 
Polizia di Stato non limitate numericamente e con validità temporale più ampia” 
rispetto a quanto previsto per gli altri Corpi. 
 
 Ciò detto, una attenta lettura della convenzione appena stipulata porta ad 
evidenziare una serie di importanti criticità che, ad avviso del SAP, vanno 
immediatamente sanate. 
 
 I nuovi abbonati possono aderire all’offerta pagando un corrispettivo di 39 
euro mensili per accedere ad un pacchetto di canali dal costo commerciale di 69 
euro. Un’offerta che, contrariamente a quella stipulata da Arma dei Carabinieri 
e Guardia di Finanza che prevede un costo di 29 euro mensili a fronte di un 
numero limitato di abbonamenti (circa 5.000), non ha limitazioni e può quindi 
essere sottoscritta da tutto il personale della Polizia di Stato. 
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 Si tratta di una soluzione non del tutto soddisfacente, ma che comunque 
vede la sua criticità più evidente nel limite di 12 mesi, dopodiché dal 13° mese il 
personale usufruirà di un semplice sconto che oscilla dal 15 al 20 per cento 
rispetto al prezzo di listino, per poi arrivare – dal 25° mese – a pagare l’importo 
pieno senza alcuna agevolazione. 
 
 A nostro avviso, una convenzione – in analogia a quanto realizzato con la 
società telefonica Tim – deve puntare a realizzare un vantaggio per il 
personale che possa durare nel tempo e non un beneficio legato a strette 
contingenze temporali. 
 
 Inoltre, sono assolutamente inaccettabili le condizioni “agevolate” 
concordate per il personale che già possiede un abbonamento all’emittente Sky: 
si prevede, infatti, l’obbligo di presentare un nuovo abbonato, un amico “collega” 
che aderisca alla promozione. 
 
 I poliziotti italiani hanno la loro dignità, non sono e non possono 
essere dei promoter commerciali! 
 
 Infine, ma non meno importante, si sottolinea come alcuni aspetti burocratici 
della convenzione – come il conferimento alla società Sky del numero di 
matricola attraverso il sito internet dell’emittente televisiva – non garantiscano 
appieno la riservatezza che certi dati personali inerenti la nostra professione 
debbono avere. 
 
 Pertanto, si chiede di valutare la possibilità di apportare immediati 
correttivi alla convenzione stipulata, con particolare riferimento ai limiti 
temporali e all’obbligo per il personale già in possesso di abbonamento 
Sky di dover presentare altri colleghi. 

 

 Si resta in attesa di un cortese ed urgente cenno di riscontro.  

 

Distinti saluti. 

                

 

             Il Segretario Generale 

                  - Nicola Tanzi - 

                                                              


