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DIREZIONE RISORSE UMANE 

 
Direzione AC/SM/vb 
 

Al personale tecnico, amministrativo 
e bibliotecario 

 
OGGETTO: Precisazioni in merito alle nuove modalità di adesione al Fondo nazionale 
pensione complementare Perseo-Sirio. 
 
 
 In data 8 aprile 2021, è stata sottoscritta, in sede ARAN, l’”Ipotesi di accordo sulla 
regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo 
nazionale pensione complementare Perseo-Sirio1, anche mediante forme di silenzio-
assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore”. 
 
L’Ipotesi di accordo, applicabile ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato in data 
successiva al 1°gennaio 2019, prevede la possibilità di aderire al Fondo Perseo–Sirio mediante 
esplicita manifestazione di volontà del dipendente (adesione espressa) o mediante silenzio-
assenso (adesione tacita). 
 
Il testo ufficiale è consultabile sul sito web dell’ARAN (link breve: urly.it/3c-ck). 

 
L’Accordo è stato siglato nella forma dell’Ipotesi e, pertanto, sarà efficace solo a seguito 

del completamento dell’iter di controlli previsto per i contratti collettivi di lavoro e della sua 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web dell’ARAN. 

 
 Nel rispetto di quanto previsto dall’Ipotesi, l’amministrazione, oltre a rilasciare al 
lavoratore una dettagliata informativa sull’esistenza del Fondo e sulle modalità di iscrizione, in 
particolare sul meccanismo del silenzio-assenso2, renderà disponibile una specifica modulistica 
per consentire ai dipendenti di manifestare la volontà di non adesione al Fondo. 
 
E’, inoltre, previsto che “il Fondo … [collabori] con le amministrazioni nella definizione … 
dell’informativa … e della modulistica …” di cui sopra. 
 
 Si comunica, pertanto, che l’amministrazione è in attesa che il Fondo fornisca indicazioni 
in merito alla predetta documentazione e che si compia l’iter di approvazione dell’Accordo. 

 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o necessità è possibile scrivere a 

servizio.fiscale@unimi.it. 
  
 Con i migliori saluti. 
 
 
         La Dirigente Responsabile 
          Anna Canavese 
 

                                                 

1Per maggiori informazioni sul Fondo Perseo-Sirio e sulla previdenza complementare si rinvia alle pagine: Fondo 
Perseo-Sirio e la Guida introduttiva Covip alla previdenza complementare. 

2 L’informativa sarà fornita al momento della firma del contratto di assunzione; per i lavoratori assunti dopo il 1° 
gennaio 2019 e prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, l’informativa sarà fornita entro 60 giorni dalla sottoscrizione 
dell’Accordo medesimo. 

https://www.aranagenzia.it/comunicati/11702-sottoscritta-lipotesi-di-accordo-sulle-modalita-di-adesione-al-fondo-perseo-sirio-anche-mediante-forme-di-silenzio-assenso.html
mailto:servizio.fiscale@unimi.it
https://www.fondoperseosirio.it/
https://www.fondoperseosirio.it/
https://www.covip.it/per-il-cittadino/educazione-previdenziale/guida-introduttiva-alla-previdenza-complementare
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