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Roma, 19 gennaio 2017 

Oggetto: adesione a Fondo Perseo Sirio del personale sindacale 

Nel corso degli ultimi due anni è andata progressivamente crescendo l’attenzione degli operatori 
sindacali verso il Fondo Perseo Sirio e contestualmente è aumentata l’esigenza di offrire alle Organizzazioni 
Sindacali una specifica e precisa regolamentazione delle singole fattispecie di distacco e aspettativa 
sindacali, con i conseguenti e correlati trattamenti retributivi che possono generare specifiche discipline 
contributive alla forma pensionistica complementare contrattuale. 

Facendo, perciò, seguito alla circolare del 28 ottobre 2014, diramata al tempo dallo scrivente Fondo 
e ad integrazione della stessa, riteniamo utile: produrre una specifica e aggiornata modulistica che tenga 
conto della mobilità di posizione; riassumere le fattispecie che possono verificarsi nello specifico e 
sintetizzare i singoli casi opportunamente corredati dagli adempimenti necessari: 

1. Personale sindacale già aderente al Fondo Perseo Sirio (in seguito Fondo):
a. Distacco retribuito a tempo parziale o a tempo pieno: in tali casi, essendo i lavoratori

interessati già aderenti al Fondo, l’eventuale integrazione stipendiale erogata dal sindacato
può essere assoggetta a contribuzione, sia per la parte a carico del lavoratore sia per quella
a carico del datore di lavoro, unitamente al TFR maturando in tutto o in parte. In tal caso
occorre compilare il modulo “MODULO DI ADESIONE SETTORE PRIVATO”;

b. Distacco retribuito a tempo parziale e aspettativa ex legge 300/70 fino a un massimo pari
alla colmatura del tempo pieno: in questo caso occorre che il lavoratore interessato compili
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in ogni sua parte il “MODULO CAMBIO DATORE DI LAVORO DA PUBBLICO A PRIVATO” limitatamente al 
periodo in legge 300/70; 

c. Rientro da legge 300/70: la contribuzione al Fondo rientra automaticamente nelle 
competenze del datore di lavoro pubblico. Il lavoratore interessato dovrà compilare in ogni 
sua parte il “MODULO CAMBIO DATORE DI LAVORO DA PRIVATO A PUBBLICO”;

2. Personale sindacale non aderente al Fondo:
a. Distacco retribuito a tempo parziale o a tempo pieno: il lavoratore può iscriversi al Fondo

con il “MODULO DI ADESIONE SETTORE PUBBLICO”. Qualora volesse integrare la contribuzione con
quanto percepito dal sindacato dovrà compilare il modulo “MODULO DI ADESIONE SETTORE 

PRIVATO”;
b. Distacco retribuito a tempo parziale e aspettativa ex legge 300/70 fino a un massimo pari

alla colmatura del tempo pieno: il lavoratore può decidere di aderire al Fondo:
i. solo come dipendente pubblico compilando il “MODULO DI ADESIONE SETTORE 

PUBBLICO”;
ii. solo come dipendente dell’organizzazione sindacale compilando il “MODULO DI

ADESIONE SETTORE PRIVATO”;
iii. compilando il “MODULO DI ADESIONE SETTORE PUBBLICO” e contestualmente, per la

parte di retribuzione a carico del sindacato, il “MODULO DI ADESIONE SETTORE PRIVATO”,
ovvero, al momento dell’attivazione dell’aspettativa ex legge 300/70, compilando il
“MODULO CAMBIO DATORE DI LAVORO DA PUBBLICO A PRIVATO”;

c. Aspettativa ex legge 300/70: il lavoratore può iscriversi al Fondo compilando il “MODULO DI 

ADESIONE SETTORE PRIVATO”; 
d. Rientro da legge 300/70: il lavoratore per proseguire la contribuzione al Fondo deve 

compilare il “MODULO DI ADESIONE SETTORE PUBBLICO” e, contestualmente il “MODULO CAMBIO 

DATORE DI LAVORO DA PRIVATO A PUBBLICO”;
e. Dipendente dell’organizzazione sindacale: il lavoratore per aderire al Fondo deve compilare

il “MODULO DI ADESIONE SETTORE PRIVATO”. 

È importante precisare che:  

1. il lavoratore pubblico, già aderente al Fondo, che viene posto in aspettativa ex legge 300/70 non
perde i requisiti di partecipazione al Fondo stesso (non è quindi possibile il trasferimento la
posizione maturata ad altra forma pensionistica complementare se non dopo cinque anni di
partecipazione al Fondo nei primi cinque anni di vita dello stesso e, successivamente, dopo tre anni
– “Trasferimento volontario”);

2. le azioni previste in corrispondenza di ciascun caso esaminato, sono su base esclusivamente
volontaria;

3. tutti i moduli devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal lavoratore e dal datore di
lavoro;
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4. i lavoratori dipendenti dalle amministrazioni servite da MEF-Portale NoiPA devono compilare il
“MODULO DI ADESIONE SETTORE PUBBLICO” esclusivamente on-line tramite il predetto Portale NoiPA.

Infine, si raccomanda alle Organizzazioni in indirizzo di voler trasmettere i moduli compilati
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: adesioni@pec.perseosirio.it . Solo in mancanza di PEC è 
possibile inviarli tramite raccomandata AR. 

Si invitano, infine, le Organizzazioni in indirizzo a trasmettere quanto rappresentato nella presente 
alle strutture regionali e territoriali di loro pertinenza.  

Sicuri della vostra fattiva collaborazione vi inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 Il Direttore Generale 
     Maurizio Sarti 

PERSEO - Unica AOO -  - Protocollo 0000346 -  - del 19/01/2017 -

Codice Doc: AC-BA-A6-C7-FC-FE-ED-C0-52-0F-8F-BF-18-11-BF-AB-2A-69-3F-C3


