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NURSIND SALERNO 
Segreteria Territoriale 

 

Salerno, lì 07 / 11 / 2021 

Prot. N. 99/STN/2021 

Egr. Direttore Generale AOU Ruggi 

direzione.generale@pec.sangiovannieruggi.it  

 

Egr. Direttore Generale ASL Salerno 

direzionegenerale@pec.aslsalerno.it  

  

Oggetto: Fondo Perseo Sirio – Richiesta informative. 

Egregi Direttori, come ben saprete con 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 firmato il giorno 16 

settembre 2021 tra l’ARAN e le OO.SS. promotrici, ai dipendenti neo assunti a partire dal 02 gennaio 2019, 

è data la possibilità di aderire al Fondo Perseo Sirio per l’istituzione della Previdenza Complementare. 

Detta adesione avviene con due distinte operazioni, ovvero: 

a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle 

forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle 

direttive di cui al comma 1 dell’accordo citato; 

b) mediante silenzio-assenso, con le modalità indicate dall’art. 4, nel rispetto delle direttive 

Covip. 

Corre l’obbligo rimarcare che in ambedue le opzioni sia fondamentale l’informativa resa al 

dipendente neo assunto dal 02 gennaio 2019, tanto che in fase di prima applicazione (art. 5), 

l’Amministrazione dovrà inoltre fornire ai lavoratori assunti fra il 2 gennaio 2019 ed il 16 settembre 2021 

l’informativa di cui sopra, anche in questo caso con modalità che garantiscano la certezza della data 

ricezione. L’informativa ai suddetti lavoratori già assunti deve essere inviata entro 60 giorni dalla 

sottoscrizione dell’Accordo (e, quindi, entro il 15 novembre 2021). 

L’amministrazione dovrà infine comunicare al Fondo Perseo-Sirio (entro il 10 di ogni mese) i 

nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità del silenzio-assenso (ivi compresi quelli assunti tra il 2 

gennaio 2019 ed il 16 settembre 2021), per effetto della scadenza del termine dei sei mesi dall’informativa, 

nel corso del mese precedente. 

In forza di quanto suesposto siamo a chiedervi in che modo le aziende da Voi dirette abbiano 

provveduto, e con quali uffici di riferimento, ad adempiere a quanto previsto nell’accordo in questione 

soprattutto rispetto alla fondamentale questione dell’informativa al dipendente neo assunto, atteso che da 

essa derivi poi l’adesione coatta al Fondo Perseo Sirio, ennesimo “regalo” fatto da CGIL – CISL e UIL ai 

lavoratori. 

Cordiali saluti. 

 

Il Segretario Territoriale 

     Biagio Tomasco 

 

(Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000) 
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