
Segreteria Territoriale 
Via Tommaso Mosca, 11 - 86100 Campobasso (CB)
Sito web: www.filtabruzzomolise.it
e-mail: filtcgilmolise@gmail.com
legal mail: filtcgilmolise@pec.it

Campobasso, lì 20.10.2022
Raccomandata a mezzo pec

Spett.le
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso
Piazza della Repubblica, 59

00185 ROMA
Pec: dcvigilanza@pec.ispettorato.gov.it

Spett.le
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO – ISERNIA

Via San Giovanni, 1
86170 ISERNIA

Pec: itl.campobasso-isernia@pec.ispettorato.gov.it

Spett.le
INPS DIREZIONE REGIONALE MOLISE

Via Giuseppe Zurlo, 11
86100 CAMPOBASSO

Pec: Direzione.regionale.molise@postacert.inps.gov.it

Spett.le
INPS SEDE DI CAMPOBASSO

Via Giuseppe Zurlo, 11
86100 CAMPOBASSO 

Pec: direzione.provinciale.campobasso@postecerto.inps.gov.it

P.c. REGIONE MOLISE
Servizio Mobilità

Pec: regionemolise@cert.regione.molise.it

Oggetto: SEGNALAZIONE  -  DENUNCIA  CON  CONTESTUALE  ISTANZA  DI
INTERVENTO  PER  OMESSO  VERSAMENTO  AL  FONDO  DI  PREVIDENZA
COMPLEMENTARE ATM S.P.A..

La scrivente Organizzazione Sindacale, in nome e per conto dei lavoratori  propri
iscritti  e dipendenti  della  società ATM S.p.A. con sede alla  Contrada Pesco Farese snc
86025 RIPALIMOSANI (CB), segnala e contestualmente denuncia l’omesso versamento da
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parte della predetta società della quota contributiva al fondo di previdenza complementare
cui i predetti lavoratori hanno aderito e cioè al fondo Priamo (si allega lista dei lavoratori
aderenti al Fondo).
 

L’omissione risulta confermata dallo stesso Fondo nella documentazione che pure si
allega e riferita agli importi non investiti a titolo di contribuzione perché non ricevuti in
pagamento dall’azienda.

Ovviamente,  si  rappresenta  che  l’omissione  commessa  in  via  continuativa  dalla
Azienda  di  Trasporti  Molisana  S.p.A.,  costituisce  un  rilevante  illecito  che  impedisce  il
rilascio  del  documento  unico  di  regolarità  contributiva  e  con  obbligo  di  intervento
accertativo di recupero da parte degli Enti preposti.

L’illiceità di tale comportamento è confermata nel parere dell’INL del 17.2.2020 n.
0001436 Registro Ufficiale che ad ogni buon conto si allega alla presente costituendone
parte integrante ad ogni effetto e al quale si fa espresso rinvio.

Ciò  posto,  si  invitano  i  destinatari  della  presente  all’avvio  dei  procedimenti
accertativi di legge e all’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Si allega: 
- elenco lavoratori iscritti Priamo;
- scheda di debito Priamo relativa a ATM S.p.A.;
- parere dell’INL del 17.2.2020.

Con ogni riserva.

Il Segretario Filt Cgil Molise
                                      (Franco Rolandi)

 
 
 


