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 SEGRETERIA NAZIONALE 
 

 

 

Prot. 13/SN.2015                                                                                             Roma, lì 11 giugno 2015 

 

 

 

 
OGGETTO: Richiesta di recepimento nuova convenzione CONSIP sulla telefonia mobile dei dipendenti  
 
 
 

- Al capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
 

- Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
      Segreteria del Dipartimento – Ufficio Relazioni Sindacali 

 

 

Con la presente si fa espressa richiesta di procedere ad attivare tutte le procedure necessarie affinchè 
venga recepita, nel più breve tempo possibile, la recente convenzione CONSIP firmata il 17 aprile 2014 e 
valida fino al 17 aprile 2017, che permette a tutte le amministrazioni pubbliche che lo richiedono di 
avvalersi delle nuove tariffe riguardanti il traffico telefonico delle utenze mobili ministeriali e la trasmissione 
dati. 

Si tratta infatti di tariffe concorrenziali di gran lunga più convenienti di quelle attualmente in essere.  

La richiesta di sollecito e motivata dal fatto che le modalità di transito, dovendo avvenire, con ogni 
probabilità con strumenti informatici e telematici attraverso la rete intranet, potrebbe richiedere svariati mesi 
per rendere attuabile e accessibile il passaggio al personale dipendente. 

Ad ogni buon conto risulta a questa O.S. che il termine per aderire alla convenzione sia fissato al 31 
dicembre 2015.  

A tal proposito si fa presente che la predetta convenzione è stata già recepita dall’arma dei carabinieri che 
sta già provvedendo a reperire gli strumenti informatici necessari per il passaggio alle nuove tariffe. 

Inutile sottolineare che la presente richiesta è formulata nell’interesse indistinto ed esclusivo di tutta la 
categoria. 

Nella speranza che la presente istanza possa trovare accoglimento si ringrazia anticipatamente. 

Distinti saluti 

 

                                                                                            LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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