
trasmettere a segnalazioni@confintesafp.it con copia del documento di riconoscimento, 
provvederemo ad inoltrarlo ai destinatari via pec  

 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze  

 

A ________________________________________  

(indicare la propria Amministrazione)  

 
Per conoscenza a Confintesa FP 

segnalazioni@confintesafp.it 
 

 

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

 
La/Il sottoscritt a/o ______________________________________________________________ nata/o il _______________________   

a ____________________________________________________________________________________ Prov. ________________________  

C.F __________________________________________  e-mail ________________________________________________, dipendente 

in servizio presso _______________________________________________________________________ 

Città_______________________________ con la qualifica di _____________________________________________ ,  

in qualità di aderente al Fondo Pensione Perseo-Sirio espone quanto segue. 

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. 

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 dello scrivente. 

Tanto premesso e considerato, lo scrivente 
 

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). 
- L’Amministrazione in indirizzo ad accantonare il contributo datoriale da versare sul fondo pensione, 
comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria.  

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 
 

non provvedendo a quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della presente, si proporrà ogni azione 
idonea per il riconoscimento dei propri diritti, comprensivi di interessi e risarcimento del danno.  
 
Data, 

_________________________________________ 
firma 
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