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Prot. 0094/30.LIG.1.Ton                                                                                                                            7 AGOSTO 2015 

                           

MINISTERO DELL’INTERNO 

        DIPARTIMENTO DELLA P.S. 

        UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  

                  R O M A 

 

OGGETTO: Circolare n. 559/C/5/H/55 Direzione Centrale delle Risorse Umane datata 31.7.2015 avente ad oggetto 

“aggiornamento della convenzione per la fornitura di servizi di telefonia mobile per il personale della Polizia di 

Stato” – RICHIESTA PROROGA TERMINI 

 

  

In data 5 agosto 2015 sul portale Doppiavela è stata inserita la circolare in oggetto nonché il testo integrale 

della nuova convenzione stipulata tra il gestore telefonico TIM e codesto Ministero.  

Detto accordo prevede una sostanziale modifica delle condizioni contrattuali a cui saranno soggette a 

partire dal 1° novembre 2015 le utenze “in convenzione”; in particolare, è previsto che entro il 31 agosto 2015 - 

quindi tra circa 20 gg - i colleghi possano esercitare il diritto di recesso senza incorrere in alcuna penale e/o costi 

di disattivazione (vd. pag. 8 convenzione). Per coloro i quali non eserciteranno tale facoltà è prevista la tacita 

approvazione dei nuovi piani tariffari posta la possibilità di modifica in ordine al “bundle dati” (traffico dati) a 

partire dal successivo 1° novembre 2015.  

Pertanto, pare evidente che coloro i quali non intendano più aderire alla nuova convenzione dovranno 

esercitare il diritto di recesso tramite portale Tim entro il 31 agosto. Questa O.S. ritiene che detta scadenza sia 

assolutamente inadeguata rispetto alla data in cui è stata resa pubblica la circolare in parola, momento in cui il 

personale ha potuto valutare le condizioni della nuova convenzione in rapporto alle proprie esigenze.  

Si aggiunga, inoltre, che la modifica così significativa delle condizioni contrattuali è stata resa nota in un periodo 

particolare in cui una significativa percentuale di colleghi si trova in congedo ordinario e, pertanto, apprenderà 

delle nuove condizioni quando non potrà più esercitare la facoltà di recesso.  

Non solo. Risulta che a taluni colleghi che hanno tentato di inoltrare il recesso attraverso il portale dedicato, è 

stata negata tale possibilità sulla scorta della sussistenza di una situazione debitoria pregressa, sebbene in 

taluni casi sia stato parzialmente o addirittura totalmente pagato il pregresso ma non ancora risultante a causa 

di ritardo del processo di lavorazione della pratica da parte della Tim.  

Ciò premesso, si chiede a codesto Ufficio di intervenire CON URGENZA al fine di richiedere una proroga, 

fissandola almeno a fine anno, entro il quale è possibile presentare eventualmente recesso del rapporto di 

telefonia in convenzione Tim,  anche al fine di assicurare a tutto il personale, per una scelta consapevole, la 

conoscenza del contenuto della circolare de qua. 

In caso contrario, non esiteremo a rivolgerci ai competenti organi a tutela del consumo. 

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.                           

                                  

                          

  Il Segretario Generale 

                                                                                                                                                - Gianni TONELLI –                                                                                          

                                                                                        


