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        Pres. Franco IONTA 
        Capo del DAP 
 
       per conoscenza, 
 
        Dr. Enrico RAGOSA 
        D.G. Risorse materiali, Beni e Servizi DAP 
        ROMA 
 
 
 OGGETTO: Telefonia mobile GSM- Convenzione CONSIP 5 
 
  
 Gentile Presidente, 
 
 Dopo la scadenza della convenzione Telefonia mobile 4 stipulata con TIM, la CONSIP ha 
rinnovato la convenzione che è estesa anche a tutto il personale dell’Amministrazione Penitenziaria. 
 Ciò premesso, si osserva che  la Direzione Generale delle Risorse materiali, con nota 259208 
del  29 giugno u.s., ha investito i Provveditori Regionali di procedere alla stipula dei rinnovi della 
convenzione CONSIP  mobile 5 .  
 Riteniamo che quella del 29 giugno sia una direttiva insolita, anomale  e  foriera   di distinguo e 
differenziazioni  nelle varie realtà regionali (come di fatto è avvenuto). 
 Alcuni Provveditori, ad esempio, non hanno inteso procedere al  rinnovo della convenzione 
sottolineando l’inadeguata copertura economica e in considerazione dei risvolti che ciò potrebbe 
generare negli organi di controllo contabile.  
 In alcuni Provveditorati, invece, si è dato corso a proroghe limitate nel tempo . Mentre non è 
dato sapere cosa sia stato deciso nei restanti PRAP. 
 Oggettivamente ci è difficile comprendere la ratio che ha ispirato quella D.G.  a  regionalizzare 
la convenzione. Preferiamo non pensare che sia stata una precisa volontà di scaricare su altri 
incombenze e responsabilità gestionali. Una convenzione che estende gli effetti su tutto il personale, 
non può non essere  rinnovata che dall’Amministrazione Centrale. Ai PRAP, semmai, possono  
trasferirsi le incombenze amministrative relative alle utenze telefoniche. 
 Per quanto sopra e considerate le difficoltà  a garantire una uniforme applicazione della 
convenzione su tutto il territorio nazionale , sollecitiamo la S.V. perché possa opportunamente 
sensibilizzare la D.G. delle Risorse Materiali- Beni e Servizi a rivedere la direttiva emanata e 
procedere direttamente alla stipula di una convenzione unica nazionale, così come avviene per altre 
Amministrazioni dello Stato. 
 
 In attesa di cortese urgente riscontro, 
 
 Molti cordiali saluti  
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