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OGGETTO: Convenzione TIM - Deve essere garantita ai colleghi la privatizzazione delle utenze              
in questa fase di cambio contrattuale. L’obbligo del prefisso 4146 non ha senso per chi non              
ha un telefono di servizio.  Richiesta intervento e chiarimenti. SEGUITO E SOLLECITO. 
 
 
 

La presente fa seguito e riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale prot. 852/15              

del 4 agosto 2015, avente pari oggetto, tutt’ora in attesa di risposta. 

 

Una recente circolare, scovata dal Coisp ma non indirizzata alle OO.SS. divulga la possibilità              

di aderire nuovamente alla Convenzione TIM per coloro che l’avessero cessata. 

 

Il Coisp, a nome di migliaia di colleghi, vorrebbe sapere perché NON sia stata fornita la possibilità 

di USCIRE da Tim mantenendo il proprio numero di telefono, come richiesto fin dal primo momento 

proprio da questa O.S. 

 

Giova ricordare a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali, che se ne vorrà fare immediatamente 

interprete presso la Direzione Centrale per gli Affari Generali, che la medesima convenzione TIM,              

stipulata dalla CONSIP e valida, tra gli altri, anche per l’Arma dei Carabinieri, ha sempre esplicitamente 

consentito la privatizzazione dell’utenza convenzionata, soprattutto in questa fase di passaggio contrattuale. 

 

In attesa di una pronta risposta, si porgono distinti saluti. 

 

 

         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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OGGETTO: Convenzione TIM - Deve essere garantita ai colleghi la privatizzazione delle utenze              
in questa fase di cambio contrattuale. L’obbligo del prefisso 4146 non ha senso per chi non ha              
un telefono di servizio.  Richiesta intervento e chiarimenti. 
 

 
La circolare relativa alla Convenzione Tim ha dimostrato che, ancora una volta,              

il nostro Dipartimento non prende in alcuna considerazione gli aspetti pratici di quanto viene sottoscritto,              
di fatto copiando tutte le condizioni economiche già stipulate dall’Arma dei Carabinieri, tranne però la non 
trascurabile possibilità di privatizzare l’utenza in seguito al cambio di Convenzione, attualmente in corso. 

 

Questa ultima “distrazione” rischia di impedire, secondo il Coisp in modo illegittimo,              
il giusto desiderio di molti colleghi che vogliono mantenere il proprio numero di telefono tramite              
la privatizzazione dell’utenza e non vogliono proseguire il contratto con il gestore TIM.  

 

E’ assolutamente necessario che questo Ufficio per i Rapporti Sindacali intervenga              
con urgenza sulla Direzione Centrale per gli Affari Generali affinché venga chiarito questo diritto              
e sanata, fin da subito, questa situazione stante anche la prima scadenza del 31 agosto indicata              
nella circolare del 31 luglio avente ad oggetto “Aggiornamento per la fornitura di servizi di telefonia 
mobile per il personale della Polizia di Stato, che si allega in copia.  

 

Altrettanto inspiegabile, nemmeno dagli operatori Tim contattati, sono le modalità di instradamento 
delle chiamate tramite l’apposizione obbligatoria del prefisso 4146 alle sole chiamate voce nazionali, 
proprio ora che questa nuova convenzione non prevede più i 1000 minuti al mese gratuiti per il traffico              
tra utenze convenzionate. 

 

Ciò appare come un passo indietro rispetto alla situazione attuale, all’utilizzabilità degli apparecchi, 
all’identificazione del chiamante, il tutto ancora più inspiegabile perché l’obbligo al 4146 non vale              
né per gli sms né per le chiamate in roaming.  

 

Di norma l’apposizione del prefisso serve, per le utenze “aziendali”, al fine di distinguere              
(e fatturare) il traffico lavorativo da quello personale, situazione che non riguarda certamente i colleghi,               
i quali si pagano le bollette anche quando (fin troppo spesso) usano il telefono per motivi di servizio! 

 

Il prefisso 4146 va quindi eliminato perché del tutto inutile! Anche su questo aspetto              
si chiede un intervento urgente di codesto Ufficio per i Rapporti Sindacali sulla competente Direzione 
Centrale affinché venga emanata una nuova circolare e dove si faccia lo sforzo di riportare i prezzi 
COMPRENSIVI di Iva, dato che i poliziotti non sono liberi professionisti e l’Iva la pagano... 

 
In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 


























