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Roma, il 9 marzo 2015

Ai DIRETTORI del PERSONALE
delle Amministrazioni Pubbliche

OGGETTO : Fondo di previdenza" PERSEO-SIRIO" per la pe-nsione
complementare dei lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni e della Sanità.

Dal I" ottobre 2014 è pienamente operativo il Fondo Nazionale di Previdenza
Complementare "Perseo Sirio", istituito - per effetto degli Accordi stipulati tra
l'A.Ra.N. e le Organizzazioni rappresentative dei lavoratori - allo scopo di
valorizzare ed incrementare il risparmio previdenziale del personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni e della sanità, con la sola esclusione del Comparto Scuola
che vede già attivo da IO anni il Fondo Pensione "Espero" con oltre l 00.000 aderenti.

Il Fondo "Perseo-Sirio" (wwwJondoperseosirio.it) è costituito in forma di
associazione senza scopo di lucro ed è finalizzato a fornire ai lavoratori aderenti una
pensione complementare ad integrazione di quella obbligatoria erogata daWINPS -
Gestione dipendenti pubblici, in forma di rendita periodica oppure di capitale.

Perseo-Sirio è alimentato dal contributo del lavoratore, con un minimo dell' 1%
della retribuzione utile al calcolo del T.F.R., e da un contributo a carico del datore di
lavoro fissato per via contrattuale ali' 1% da calcolare sulla stessa base contributiva; a
questi contributi si aggiunge in tutto (per i lavoratori assunti successivamente al 31
dicembre 2000) o in parte (2% per i lavoratori già in servizio al 31 dicembre 2000) il
T.f.R. in corso di maturazione a decorrere dalla data di adesione a Perseo Sirio.

In ogni caso, i lavoratori già in servizio al 31 dicembre 2000 potranno
usufruire, aderendo a Perseo-Sirio, di un ulteriore contributo pari all' 1,50% da
calcolarsi sulla retribuzione utile al T.F.S. e potranno, ulteriormente, beneficiare dei
vantaggi di calcolo e rivalutazione del T.F.R.

Allo scopo di fornire una corretta e completa informazione al personale
dipendente, codeste Amministrazioni sono invitate a portare a conoscenza dei
lavoratori le finalità del Fondo previdenziale in questione, ed ad indicare all'interno
dei rispettivi uffici un referente che possa prendere contatti con il Fondo Perseo Sirio
(06-85304484 ovvero presidente@perseosirio.it), per individuare e pianificare le
iniziative utili a dare assistenza ai lavoratori interessati all'adesione, considerato che
il Fondo ha avviato una campagna informativa capillare mettendo a disposizione il
proprio personale per raggiungere la più ampia platea di Enti
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