
 
M i n i s t e r o  d e l l a  G i u s t i z i a  

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
Direzione Generale del Personale e della Formazione 

 
 

Al Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione 

                                      Al Sig. Dirigente Amministrativo della Corte Suprema di Cassazione  

                                      Al Sig. Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione 

Al Sig. Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo  

Al Sig. Dirigente Amministrativo della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo 

      Ai Sigg.ri Presidenti di Corte d’Appello 

Ai Sigg.ri Procuratori Generali presso le Corti D’Appello 

Ai Sigg.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali  

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

Ai Sigg.ri Dirigenti Amministrativi  

 

                                                               

OGGETTO: Adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo – Sirio. Istruzioni 

operative per le attività di informazione e di iscrizione dei dipendenti. 

 

Si porta a conoscenza che, in attuazione dell’art. 1, comma 157, della legge 

n.205/2017, 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 suddetto Accordo prevede, con riferimento ai dipendenti assunti a tempo 

indeterminato successivamente al 1° gennaio 2019, che le Amministrazioni forniscano 

un’informativa con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio – assenso 

ed il relativo termine decorso il quale ha luogo l’iscrizione. L’eventuale manifestazione della 

volontà di 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 muniti delle credenziali di accesso e del PIN identificativo. Inoltre, è 

previsto che le Amministrazioni rendano disponibile la modulistica per manifestare la volontà 

di non adesione. 
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A tal uopo, si trasmettono, in allegato, l’informativa ed il modulo di non adesione al 

Fondo che gli Uffici dovranno sottoporre agli interessati. 

Dovendo riscontrare le adesioni, le non adesioni, ma soprattutto monitorare il tempo 

previsto perché si concreti il silenzio assenso, in piattaforma Teams sono state predisposte, 

per ogni Distretto, le cartelle di competenza ed un foglio Excel su cui sono già stati 

precaricati i dati dei neoassunti a far data dal 1gennaio 2019. 

Ai canali aperti per ciascun distretto sul gruppo Teams denominato “Fondo Perseo- 

Sirio” sarà abilitata una unità di ciascun Ufficio interessato. 

In particolare, gli Uffici in indirizzo dovranno individuare uno o più referenti e 

comunicare i nominativi (con relativi indirizzi mail), entro il 3 novembre c.a., all’indirizzo di 

posta elettronica: uff3concorsi.dgpersonale.dog@giustizia.it indicando nell’oggetto la 

seguente dicitura: “Fondo Perseo-Sirio. Distretto di. Nominativo/i referente/i”.  

Tutti coloro che saranno indicati come referenti accederanno al Team 

appositamente creato sulla piattaforma TEAMS di Microsoft, e dovranno effettuare il 

download del foglio firma, predisposto in formato PDF nella sezione “File”, nonché curarne 

la sottoscrizione, entro e non oltre il 15 novembre c.a., per ricevuta di presa visione, 

annotandone, inoltre, la data. 

Successivamente, dovranno caricare il foglio firma all’interno della cartella di 

propria competenza presente nella sezione di cui sopra. In quest’ultima, oltre alla suddetta 

modulistica, sarà disponibile un file precompilato in formato Excel, su base distrettuale, che 

dovrà essere valorizzato nei campi richiesti. Relativamente ai campi “esito” e “data esito”, i 

referenti avranno cura di annotare il dato non appena sarà loro comunicato dal dipendente 

neoassunto. 

Nell’ipotesi in cui i campi “esito” e “data esito” restano non valorizzati (il 

neoassunto non ha dichiarato di essersi iscritto o di non voler aderire), decorsi 6 mesi dalla 

data di presa visione dell’informativa, si formerà infatti il silenzio-assenso del dipendente e 

questa Amministrazione provvederà a comunicarne il nominativo al Fondo per i successivi 

adempimenti curati dallo stesso. 

Si precisa che le suddette attività saranno in seguito sostituite dalla sottoscrizione 

del contratto individuale di lavoro, a corredo del quale saranno trasmesse l’informativa e il 

modulo di adesione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL MAGISTRATO ADDETTO 

     Dott. Leonardo PUCCI 
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Firmato digitalmente da PUCCI
LEONARDO
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA



INFORMATIVA AI DIPENDENTI ASSUNTI DAL 02/01/2019  
 

(Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione 

al Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio, anche mediante forme di silenzio assenso) 

 

 

Gentile dipendente, 

ha da poco iniziato a lavorare nella P.A., un lavoro importante perché rivolto all’intera 

comunità. 

Nel suo contratto di lavoro è previsto il Fondo di previdenza complementare denominato 

Perseo Sirio che, a fronte di un contributo minimo obbligatorio a carico del lavoratore pari al 

1% della retribuzione lorda utile al Tfr, oltre agli accantonamenti del Tfr maturati dopo 

l’adesione, comprende un contributo della sua Amministrazione pari all’1%, anch’esso 

calcolato sulla stessa base retributiva succitata. Numerosi sono gli ulteriori vantaggi, quali i 

costi ridotti, la deducibilità fiscale dei contributi versati, la tassazione agevolata sui rendimenti 

e soprattutto sulle prestazioni. 

La mettiamo a conoscenza che, in base a quanto stabilito dall’Accordo del 16/09/2021, che 

regolamenta le modalità di adesione al Fondo Perseo - Sirio, dal momento della presente 

comunicazione ha l’opportunità di iscriversi al Fondo di categoria, qualora non l’abbia 

già fatto, e ha sei mesi di tempo per informarsi e valutare i vantaggi del fondo consultando 

la sezione dedicata sul sito di Perseo Sirio al seguente link 

https://neoassunti.fondoperseosirio.it/ 

Può decidere di iscriversi a Perseo - Sirio accedendo dall’area riservata ai dipendenti del portale 

NoiPA tramite le credenziali di accesso ed il PIN identificativo oppure può esplicitare il suo 

diniego, compilando in tutti i suoi campi la modulistica per la manifestazione della volontà di 

non adesione che andrà indirizzata e consegnata all’Ufficio del Personale di appartenenza che 

provvederà a conservarla. 

Trascorso il predetto termine di 6 mesi, se non avrà effettuato alcuna scelta, sarà iscritto per 

silenzio assenso. 

Il Fondo provvederà ad informarla e le comunicherà che dalla data della predetta 

comunicazione avrà a disposizione ulteriori 30 giorni per poter recedere dall’adesione “silente”. 

Nell’augurarci che lei voglia cogliere quest’importante opportunità di rafforzamento del suo 

risparmio previdenziale, le porgiamo cordiali saluti. 

 



 (Inserire Ufficio Giudiziario di Appartenenza)  

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

Oggetto: Manifestazione della volontà di non aderire al Fondo Perseo-Sirio.  

Il sottoscritto ................................................ nato a …………………………… il ……………….., 

residente a …………………………………………………., in via………………………………………………, C.F.: 

……………………………………………….., dipendente dell’Amministrazione giudiziaria in servizio 

presso ……………………………………………….,  dando atto di aver ricevuto l'informativa sul 

Fondo Perseo-Sirio e sulle  modalità di adesione o non allo stesso, come previsto 

dall'accordo sulle modalità di adesione al predetto Fondo sottoscritto il 16 settembre 

2021 in attuazione dell’art. 1 comma 157 della L. 205/2017, comunica di NON VOLER 

aderire al Fondo Perseo-Sirio. 

Chiede, pertanto, che il proprio nominativo non venga comunicato al predetto Fondo 

tra gli iscritti con la modalità del silenzio-assenso. 

_______________, lì________ 

Firma 


