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 Al personale t.a. assunto a tempo indeterminato 
Al personale Collaboratore ed esperto linguistico 
Ai Dirigenti assunti a tempo indeterminato 

SEDE 
 

 

Oggetto: adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio anche 
mediante forme di silenzio assenso. 

 

Si rende noto che in data 16 settembre 2021 è stato sottoscritto dalle Parti sindacali 
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 del lavoratore. 

Il predetto accordo prevede che i dipendenti neoassunti a tempo indeterminato ab-
biano facoltà di esprimere la volontà di non adesione al Fondo complementare Perseo-
Sirio entro sei mesi dalla data di assunzione. 

Trascorso il predetto termine, in assenza di espresso diniego all’adesione, il dipen-
dente sarà iscritto automaticamente al Fondo complementare Perseo-Sirio per silenzio 
assenso. 

  Il lavoratore iscritto al Fondo per silenzio assenso potrà recedere dall’adesione “silente” 
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d’adesione da parte di Perseo-Sirio, 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec. 

Qualora invece il dipendente desideri esprimere per iscritto l’adesione può utilizzare 
il modulo presente nel sito di Perseo-Sirio, da trasmettere allo scrivente Ufficio. 

Maggiori informazioni sono presenti ai seguenti link: 

- https://www.units.it/personale/ta/cessazione-servizio/previdenza-complementare 

- https://neoassunti.fondoperseosirio.it/ 

- https://neoassunti.fondoperseosirio.it/wp-content/uploads/2021/09/brochure-
web_250dpi_compressed.pdf. 

Si riepilogano di seguito le specifiche modalità di comunicazione della volontà dei 
dipendenti: 

a) la volontà di non adesione va espressa inviando l’allegato modulo (all. n. 1) 
all’Ufficio Pensioni, allegando fotocopia o scansione del documento di identità (in 
forma cartacea firmato in originale o in formato pdf all’indirizzo mail: pen-
sioni@amm.units.it). 

b) la volontà di adesione va espressa utilizzando il modulo (scarica pdf) presente 
nel sito di Perseo-Sirio, da trasmettere all’Ufficio Pensioni, allegando fotocopia o 
scansione del documento di identità (in forma cartacea firmato in originale o in 
formato pdf all’indirizzo mail: pensioni@amm.units.it). 

Prot. n. 156785 del 06/12/2021
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c) la volontà di recesso dall’adesione “silente” va espressa mediante lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento o pec da inviare al Fondo Perseo-Sirio. 

Si invita il personale a prendere visione della documentazione informativa per i dipen-
denti pubblici sul sito www.fondoperseosirio.it (clicca qui) e si rimane a disposizione per 
ulteriori chiarimenti (tel. 040 5583135 – 040 5587888 – 040 5583219 - pen-
sioni@amm.units.it). 

La presente informativa è pubblicata sul sito di Ateneo nell’area Personale – Tecnici 
amministrativi – Rapporto di lavoro – Assunzione - Adesione al Fondo di previdenza 
complementare Perseo-Sirio, da cui è possibile accedere ai link citati. 

Distinti saluti. 

Il Direttore Generale 

F. to digitalmente 

dott.ssa Sabrina Luccarini 
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