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A tutte le Amministrazioni
Loro sedi
e p.c. Al Fondo Perseo-Sirio
Alle Ragionerie Territoriali dello Stato

All.1

Oggetto: 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 dei lavoratori - Comunicazione delle modalità di adesione al Fondo
Perseo-Sirio anche mediante silenzio –assenso.

In data 16 settembre 2021 è stato sottoscritto tra l’Aran e le OO.SS. l’”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
dei lavoratori”, il cui testo è reperibile sul sito web dell’Aran e sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre n.
232.
A tal proposito si ricorda a codeste Amministrazioni, con preghiera di diffondere tale comunicazione
ai dipendenti interessati, che l’adesione individuale al Fondo Perseo Sirio avviene tramite funzionalità self –
service presente sull’area riservata ai dipendenti del portale NoiPA. I dipendenti, per aderire, dovranno
essere minuti delle credenziali NoiPA e del PIN identificativo.
L’accordo prevede l’adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio anche tramite la
modalità del silenzio assenso, con riferimento ai dipendenti assunti in data successiva al 1° gennaio 2019, ad
esclusione del personale del comparto scuola e ricerca.
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Con particolare riferimento ai dipendenti già assunti alla data di sottoscrizione dell’Accordo, si rende
noto che le Amministrazioni avranno la possibilità di comunicare a NoiPA, tramite flusso, l’elenco dei
nominativi dei dipendenti per i quali l’iscrizione al Fondo Perseo Sirio si è consolidata mediante silenzio
assenso, secondo i tempi e le modalità previste dall’art. 4 dell’Accordo.
A tal fine si allega il tracciato utile al caricamento massivo di tali nominativi, con preghiera di
restituirlo tempestivamente al termine del periodo di cui all’art. 5, comma 3 dell’Accordo, protetto da
password, da comunicare separatamente, alla seguente casella di posta uff8dsii.dag@mef.gov.it.
Con riferimento, invece, ai dipendenti assunti a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo
Accordo, è sempre disponibile la menzionata funzionalità in self service per le adesioni in forma espressa,
mentre per le adesioni a scadenza del periodo di silenzio-assenso, sarà cura degli uffici del trattamento
economico l’inserimento delle quote sul sistema NoiPA tramite funzionalità online.
Le adesioni avvenute in seguito alla scadenza dei termini di silenzio assenso, attivate dai suddetti
uffici del trattamento economico, saranno comunicate al Fondo tramite l’attuale canale di comunicazione
FTPs a cura di NoiPA.
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