
INFORMATIVA Al DIPENDENTI - Adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo 

Siri o - (Artt. 4 e 5 dell'Accordo del 16/09/2021 sulla regolamentazione inerente alle modalità di 
espressione della volontà di adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio, anche 
mediante forme di silenzio-assenso) 

In data 16.09.2021 è stato sottoscritto dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle 
Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e dalle Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art.!, co.157, L. 
n.205 del 27.12.2017, l'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della 
volontà di adesione al Fondo Nazionale Pensione Complementare Perseo-Sirio, anche mediante 
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forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore. 
Perseo-Sirio è un Fondo pensione negoziale finalizzato all'erogazione di una pensione 
complementare, ai sensi del D. Lgs. n.252/2005, destinato prevalentemente ai lavoratori della 
Pubblica Amministrazione e quindi anche del comparto Sanità, ed è soggetto alla vigilanza della 
Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione). 
La regolamentazione di cui al suddetto Accordo si applica al Personale assunto successivamente 
alla data del 01.01.2019. 
Le parti negoziali hanno stabilito che l'adesione a Perseo-Sirio possa avvenire in due modi (rif. 
Art.4, co.2 dell'Accordo 16.09.2021): 
- con un'esplicita manifestazione di volontà da parte del dipendente, seguendo le indicazioni 
contenute nella sezione dedicata all'adesione sul sito del Fondo: 
www. fondoperseosirio.it; 
-ovvero mediante silenzio-assenso, se il dipendente non manifesta la volontà di non aderire al 
Fondo entro sei mesi dall'assunzione per i dipendenti assunti a decorrere dal 17.09.2021 (art. 4, 
co.2) od entro sei mesi dalla notifica della presente Informativa per i dipendenti assunti dal 
02.01.2019 e fino al16.09.2021 (art.S). 
La comunicazione di non adesione al Fondo in questione va fatta mediante la compilazione 
dell'apposito modulo predisposto all'uopo e disponibile sul sito web istituzionale dell' A.S.P.; il 
modello debitamente compilato, con allegata copia di un documento di riconoscimento, deve 
essere inviato entro le scadenze di cui sopra aii'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane -
Settore Economico-Previdenziale, all'indirizzo: protocollo@pec.aspbasilicata .it, ovvero con 
Raccomandata A/R, ovvero a mezzo posta interna previa acquisizione al protocollo generale della 
propria sede di lavoro. 
Alla scadenza dei sei mesi, di cui agli artt. 4, co.2, e 5 dell'Accordo 16.09.2021, il dipendente 
risulterà iscritto automaticamente, per silenzio-assenso, al Fondo Perseo- Sirio a partire dal primo 
giorno del mese successivo alla scadenza, salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art.6 del suddetto 
Accordo. 
Per ogni chiarimento il dipendente è invitato a consultare il sito internet del fondo 
www. fondoperseosirio.it . 

Si precisa, inoltre, che per i dipendenti assunti a tempo indeterminato in data antecedente al 
02/01/2019, l'adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio sarà facoltativa. 
L'eventuale adesione comporterà l'aurmatico passagg· àl regime di T.F.R. per coloro che erano 
già in regime T.F.S. , 
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IL DI ' IGENTE AMM NIS RATIVO 


