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FANTACONTRIBUTI 
FONDO PERSEO SIRIO 

Anni fa altri sindacati promossero lʼadesione dei lavoratori al Fondo Perseo Sirio evidenziando 
grandi convenienze che non solo non si sono mai concretizzate quanto si sono tradotte in 
perdite, almeno per ora. 

Ed è così che gli stessi promotori, confidando che nessuno abbia memoria (e che conservi 
documenti), hanno gridato al “fallimento politico” del Fondo scrollandosi ogni responsabilità. 

Un po' di serietà, per favore! 

In quanti si sono resi conto che dal 2019 a versare la quota al Fondo sono solo i lavoratori e non 
le Amministrazioni a causa di un (mancato) Decreto Ministeriale? 

In quanti si sono resi conto che così facendo cʼè un depauperamento delle risorse del fondo ed 
un inadempimento degli obblighi che le Amministrazioni Statali hanno assunto nei confronti dei 
dipendenti pubblici? 

Da anni denunciamo che il Fondo Perseo Sirio, se è in perdita, deve essere chiuso invece sempre 
gli altri Sindacati, con il nostro (pare unico) voto a sfavore decisero di aumentare la quota, 
sempre quella pagata solo dai lavoratori! 

Confintesa FP ha diffidato il Ministero dellʼEconomia e delle Finanze ad emanare il Decreto e 
colmare la lacuna legislativa, chiedendo alle Amministrazioni di accantonare il contributo 
datoriale da versare sul fondo pensione.  

Lo faranno? Noi siamo disposti ad andare avanti e siamo a piena disposizione per ogni utile 
segnalazione, scriveteci a segnalazioni@confintesafp.it 

Non è tutto. Eʼ di questi giorni la convocazione dellʼARAN per il 26 marzo ʼ21 per avviare le 
trattative per addivenire ad un accordo “sulla regolamentazione inerente alle modalità di 
espressione della volontà di adesione al Fondo Nazionale pensione complementare Perseo Sirio, 
anche mediate forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore”. 

Come si dice in questi casi … vi terremo costantemente aggiornati! 

Segretario Generale 
(Claudia Ratti) 



 

 

Roma, 17 marzo ’21 prot. n. 25 

  Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

A tutte le Amministrazioni del Comparto Funzioni Centrali 

Per conoscenza ai lavoratori 

 

Oggetto: versamento del contributo datoriale al fondo Perseo Sirio negli anni 2019, 2020 e 2021. 

La presente per significare che moltissimi lavoratori iscritti al Fondo Perseo Sirio hanno segnalato alla 
scrivente O.S. l'assenza sui cedolini paga della quota a carico del datore di lavoro.  

È noto che l’art.1, c.269, L.145/2018 (legge di bilancio 2019) ha: 

1. Modificato le modalità di versamento da parte delle amministrazioni pubbliche imponendo il 
versamento del contributo datoriale al fondo pensione dei dipendenti statali con le stesse modalità 
previste per il versamento del contributo a carico del lavoratore. 

2. Rinviato il funzionamento del sistema all'adozione ad apposito DM da emanarsi entro 90 gg dalla 
data in vigore della legge (termine ampiamente scaduto). 

3. Abrogato la previgente normativa. 

In tale quadro normativo si registra un vuoto che porta come immediata, evidente e gravissima 
conseguenza quello dell’assenza della quota contributiva datoriale nei versamenti del 2019, 2020 e 2021 
che si traduce in un depauperamento delle risorse del fondo, nonché un inadempimento degli obblighi 
che le Amministrazioni Statali hanno assunto nei confronti dei dipendenti pubblici.  

Tanto premesso e considerato, la scrivente Organizzazione Sindacale  

DIFFIDA E METTE IN MORA 

- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ad emanare il Decreto Ministeriale di cui all’art.1  comma 269, 
L.145/2018 (legge di bilancio 2019). 

- Le Amministrazioni in indirizzo ad accantonare il contributo datoriale da versare sul fondo pensione. 

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 

non provvedendo a quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la scrivente O.S. 
sosterrà i lavoratori iscritti al Fondo Perseo Sirio a proporre ogni azione idonea per il riconoscimento dei 
loro diritti. 

Il Segretario Generale 
(Claudia Ratti) 
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