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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: Portabilità numero telefonico Telecom Italia S.p.A. 
           

Si fa riferimento al contratto nr. 28700 del 27.12.2006 

stipulato tra il Ministero dell’Interno e Telecom Italia S.p.A. per la 

fornitura di servizi di telefonia mobile, con cui si consente ai 

dipendenti che aderiscono all’offerta di poter accedere alle 

condizioni economiche agevolate del contratto.  

Le sim, intestate formalmente al Ministero e distribuite agli 

appartenenti alla Polizia di Stato che ne hanno fatto espressa 

richiesta, non potranno essere oggetto di portabilità relativamente 

al numero di telefono: per quanto precede, risulta evidente che i 

costi dell’utenza mobile sono a carico dei dipendenti che hanno 

aderito ma non è consentito di trasferire il numero di telefono ad 

altro operatore telefonico più concorrenziale.  

Dunque con il sistema dell’intestazione formale delle sim al 

Ministero si ottiene l’indubbio vantaggio di dotare i dipendenti di 

utenze di servizio per una sempre agevole e pronta reperibilità, 

ma si pongono i costi del servizio a carico dei dipendenti stessi.  

Tanto è vero in quanto la portabilità è consentita ai 

dipendenti in quiescenza: non serve più reperirli prontamente con 

spese a carico loro e quindi sono liberi di scegliere il gestore più 

conveniente.  
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Delle due l’una: o si dotano i dipendenti di utenze di servizio 

con i relativi costi a carico dell’Amministrazione o i dipendenti 

devono poter sceglier di optare per il gestore telefonico più 

concorrenziale senza l’incomodo di dover cambiare il numero 

telefonico. 

La creazione e ideazione di un  sistema ibrido dove sono i 

dipendenti a sostenere i costi di utenze formalmente intestate al 

Ministero con le suddette limitazioni, risulta dunque  inammissibile 

per l’elementare regola di mercato che a decidere sulla 

concorrenzialità dei gestori deve essere chi ne sopporta costi. 

Pertanto, il SAP richiede un urgente intervento di codesto 

Ufficio al fine di provvedere a concordare con il gestore telefonico 

le modalità della portabilità del numero telefonico. 

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.                   

                      

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                        - Gianni Tonelli -                


