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Alle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese le 
aziende ed amministrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo 
 
Alle Regioni, Province, i Comuni, Comunità 
montane, e loro consorzi   e associazioni 
 
Alle Istituzioni universitarie, Centri di Ricerca e 
Sperimentazione, Istituti autonomi case popolari, 
Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura e loro associazioni 
 
Agli Enti pubblici non economici nazionali, regionali 
e locali, ENAC e CNEL 
 
Alle amministrazioni, aziende e agli enti del 
Servizio sanitario nazionale 
 
All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni (ARAN)  
 
Alle Agenzie Fiscali  
 
Alle Federazioni Sportive di Sport e Salute 
 

 

OGGETTO: adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante 
forme di silenzio-assenso e relativa disciplina di recesso del lavoratore. 

 

Dal 1° ottobre 2014 è operativo il Fondo Nazionale di Previdenza Complementare “Perseo 
Sirio”, istituito – per effetto degli Accordi stipulati tra l’A.Ra.N. e le Organizzazioni rappresentative 
dei lavoratori – con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni in rendita periodica o capitale, anche 
frazionato, complementari alle prestazioni pensionistiche obbligatorie erogate dall’INPS. A tal fine 
il Fondo valorizza e incrementa il risparmio previdenziale del personale dipendente dei ministeri, 
delle regioni, delle autonomie locali, degli enti e delle aziende del servizio sanitario nazionale, 
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degli enti pubblici non economici, dell’ENAC, del CNEL, delle università, degli enti di ricerca, delle 
agenzie fiscali. 
 

Il Fondo “Perseo Sirio” (www.fondoperseosirio.it) è costituito in forma di associazione senza 
scopo di lucro alimentato dal contributo del lavoratore, con un minimo dell’1% della retribuzione 
utile al calcolo del T.F.R, e da un contributo a carico del datore di lavoro, fissato per via 
contrattuale, attualmente all’1% da calcolare sulla stessa base contributiva. 

 
Già con i CCNL 2016-2018, codeste Amministrazioni sono state invitate a portare a 

conoscenza dei lavoratori le caratteristiche e le finalità del Fondo, anche con il contributo dello 
stesso. 

 
Si rammenta, inoltre, che, in data 16 settembre 2021, l’Aran e le organizzazioni sindacali 

hanno sottoscritto un “Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della 
volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante 
forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore”. 

 
L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni 

pubbliche destinatarie del Fondo Perseo-Sirio. Esso prevede che il lavoratore, al momento 
dell’assunzione, riceva una informativa, dalla propria amministrazione, sull’attività del Fondo 
pensione, sulla possibilità di iscriversi e sulla modalità di adesione mediante silenzio-assenso. Nei 
sei mesi successivi, il lavoratore può iscriversi direttamente o esprimere la volontà di non aderire. 
Se il dipendente non manifesta alcuna volontà, allo scadere dei sei mesi è iscritto. 

 
La documentazione, predisposta da A.Ra.N. per supportare le Amministrazioni 

nell’attuazione del citato accordo, è disponibile al seguente link: 
 

https://www.aranagenzia.it/comunicati/12173-sottoscritto-laccordo-sulla-regolamentazione-
inerente-alle-modalita-di-espressione-della-volonta-di-adesione-al-fondo-nazionale-pensione-
complementare-perseo-sirio-anche-mediante-forme-di-silenzio-assenso-ed-alla-relativa-disciplina-
di-recesso-del-lavo.html 
 

L’Aran ha inoltre già rilasciato alcuni orientamenti, per l’uniforme applicazione dell’accordo 
e per la soluzione di alcune problematiche applicative poste dalle amministrazioni, consultabili al 
seguente link: 

 
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/contratti-quadro/7494-rapp-sind-

repertori-ooss-tfr-e-previdenza-complementare.html. 
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Per ulteriori quesiti, si può contattare la stessa Aran (protocollo@pec.aranagenzia.it) o il 

Fondo Perseo-Sirio al numero verde 800 994 545 ovvero tramite la mail 
perseosirio@perseosirio.it. 
 

Inoltre, allo scopo di fornire corretta e completa informazione al personale dipendente, si 
ribadisce la necessità che codeste Amministrazioni portino a conoscenza dei lavoratori le finalità 
del Fondo previdenziale in questione e le modalità di adesione, anche in coordinamento e 
collaborazione con il Fondo Perseo-Sirio con il quale potranno essere concordate specifiche 
iniziative utili a dare assistenza ai lavoratori interessati.  
 

 

        IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
                 (Dott. Valerio Talamo) 
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