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Bollette Pazze
CONSAP e U.Di.Con
stendono al tappeto il “bollettone Telecom”.
Fieri di scrivere con determinazione questa frase:

“quando la giustizia trionfa sull’ingiustizia”
“Con soddisfazione” informiamo colleghi e amici del grande
risultato ottenuto dalla CONSAP grazie alla collaborazione
con l’U.Di.Con (Unione per la Difesa dei Consumatori) che
ha visto trionfare la “giustizia” su un caso di malaamministrazione e pressappochismo.
L’assistenza qualificata, attenta e incisiva dell’U.Di.Con ha
permesso, infatti, di tutelare nelle sedi opportune un caso di
“bollettone Telecom 331….” con importo di 4mila euro ( 8
milioni del vecchio conio…) di un nostro collega in servizio
proprio
all’Ispettorato
che
era
“impigliato”
e
successivamente “incappato” nelle paludi della burocrazia
“malsana” e delle “menefreghismo” tariffario privato del
servizio Telecom che aveva totalmente abbandonato il
collega alla sua disperazione: pagare 4 mila euro tutte di
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un fiato per un mega – collegamento web (mai fatto
volutamente…), in barba ai vincoli che impongono avvisi e
notifiche da parte della compagnia telefonica. Insomma,
secondo il colosso telefonico “si doveva pagare e basta!”
senza commenti o ragioni !! Povero collega, 4 mila euro, 2
mesi e mezzo di lavoro successivo nelle tasche di una
compagnia…e senza motivo…!!
La Consap, sempre attenta alla tutela dei colleghi, grazie
alla collaborazione U.Di.Con (con servizio gratuito),
segnalava la grave situazione e nell’arco di breve tempo
l’assistenza fornita garantiva un grande e meritato risultato:
in giudizio veniva sentenziato che nulla il collega doveva
alla Telecom, anzi, veniva condannata addirittura la
Telecom a risarcire il collega per un anticipo fornito
dallo stesso che, bontà sua , aveva deciso all’inizio di pagare
il “bollettone” in più soluzioni, anticipando una rata,
trovando perfino ostacoli e scarsa attenzione.
Questo cari colleghi è uno dei tanti esempi come la CONSAP
segue il personale di Polizia , con attenzione, onestà,
coerenza e professionalità.
Grazie amici dell’U.Di.Con !
Roma, 28 GENNAIO 2012
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