
 

 
  

 
 
 
FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI PUBBLICI “PERSEO SIRIO” 

La FLC CGIL ha organizzato 2 incontri all’Università di Roma Tor Vergata per informare 

opportunamente i lavoratori il funzionamento del sistema del Fondo Pensione 

complementare dei dipendenti pubblici “Perseo Sirio”. 

Riportiamo di seguito una breve sintesi degli incontri: 

Dal 1 ottobre 2014 ha preso il via il Fondo pensione di previdenza complementare PERSEO Sirio. Fondo per 
i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, delle Regioni e delle Autonomie Locali, dei Ministeri, EPNE, 
Agenzie fiscali, Enac, CNEL, Università e Ricerca 

Il suo fine è quello di garantire alle lavoratrici e ai lavoratori che aderiscono al fondo il mantenimento di una 
copertura previdenziale che, integrata a quella del sistema pubblico, contribuirà ad un adeguato tenore di 
vita nell'anzianità. Altrimenti la prospettiva sarà il rischio che l’attuale sistema della previdenza pubblica, col 
calcolo contributivo, non sia in grado di assicurare un assegno pensionistico adeguato a una vecchiaia 
dignitosa, anche per l'attuale precarietà del lavoro che determina scarsa contribuzione se non addirittura 
assenza di contribuzione. 

Naturalmente, come ha tenuto a sottolineare Anna Fedeli della segreteria nazionale della FLC CGIL, la CGIL 
non abbandona la lotta per il ripristino di una legge sulla previdenza pubblica che non intervenga soltanto sui 
criteri estremamente penalizzanti per l'accesso all'assegno pensionistico determinati dalla Riforma Fornero, 
ma dia speranza ai giovani, che ci sia anche per loro un'anzianità garantita. Mentre l'APE social apre un 
varco flessibile nella legge Fornero, l'APE volontaria col ricorso al prestito bancario o assicurativo, mette in 
discussione il sistema pubblico della previdenza che conta sulla disperazione delle lavoratrici e dei lavoratori 
che hanno bisogno di uscire dal lavoro. 

I VANTAGGI DELL’ADESIONE al Fondo PERSEO SIRIO che sono stati presentati sotto forma di simulazioni 
dall' esperto dell'INCA CGIL, Fulvio Rubino: 

• contributo del datore di lavoro pari all’1% della retribuzione utile per il Tfr; 

• costi ridotti e trasparenti perché Perseo Sirio non ha scopo di lucro; 

• rendimenti tendenzialmente superiori al TFR (nel 2014 Tfr 1,5%, Fondi Pensione 5%); 

• vantaggi fiscali: deducibilità dei contributi versati; 

• garanzia della restituzione del capitale versato. 

Fermo restando che iscriversi al Fondo è una scelta volontaria e individuale di ogni lavoratrice e ogni 
lavoratore (che in questo caso esercita un diritto contrattuale), alleghiamo il modulo di iscrizione che 
gli interessati potranno consegnare presso l’UFFICIO PENSIONI – stanza n. 612 (sesto piano), 
oppure inviare per email, allegando anche un documento di riconoscimento, al seguente indirizzo: 
pensioni-pnd@uniroma2.it  

Restiamo comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, mettendo all’occorrenza a disposizione 
dei lavoratori le nostre strutture del Patronato INCA CGIL. 

Roma, 4/4/2017 

Aldo Perri 
              Coordinatore FLC CGIL Tor Vergata 
                    cgil@uniroma2.it 
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