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4 ottobre 2021 

 

All’A.Ra.N. protocollo@pec.aranagenzia.it 

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 

del decreto legislativo 165 del 31/3/2001 e s.m.i. 

 

A tutti i lavoratori pubblici 

 

E, p.c.  

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Alla Conferenza delle Regioni conferenza@pec.regioni.it 

All’ANCI anci@pec.anci.it 

All’UPI upi@messaggipec.it 

 

Oggetto: accordo su previdenza complementare e meccanismo del silenzio – assenso sottoscritto il 

16.9.2021 – Misure di salvaguardia per i Lavoratori non aderenti al fondo Perseo – Sirio 

 

Facendo seguito alla recente sottoscrizione dell’accordo in oggetto la scrivente Organizzazione 

Sindacale SGB rileva che nei materiali e le informative diffusi dall’A.Ra.N. attraverso il proprio sito 

web si rappresenta a tutte le amministrazioni di predisporre non solo la modulistica per l’adesione al 

fondo Perseo – Sirio (soltanto quello), ma anche quelli per esprimere la volontà di “non aderire” al 

predetto fondo. 
 

Considerando la fortissima campagna che da parte datoriale e dei sindacati sottoscrittori si sta facendo 

per convincere i Lavoratori più riottosi ad aderire al fondo e considerando che appare necessario 

garantire il rispetto di quanti volessero esprimere la propria volontà di “non aderire” al predetto 

fondo, questa O.S. teme fortemente che rischiano di non essere garantite pari condizioni di 

manifestazione della volontà dei Lavoratori e pertanto chiede esplicitamente a tutte le 

amministrazioni in indirizzo di portare a conoscenza dei Lavoratori anche la modulistica per “non 

aderire” al fondo Perseo Sirio. 
 

Contemporaneamente invitiamo tutti i Lavoratori pubblici a respingere l’ennesima aggressione al 

sistema di previdenza pubblica e quanti leggono per conoscenza ad assicurare il massimo rispetto 

delle pari condizioni di accesso alla modulistica occorrente per esprimere la volontà di “non aderire” 

al Fondo Perseo – Sirio. 
 

Si chiede esplicitamente l’invio della predetta modulistica nonché ogni altra comunicazione a 

suggello a mezzo della seguente mail:  

• pubblicoimpiego@sindacatosgb.it 
 

p. SGB 

Sindacato Generale di Base 

Roberto Betti 
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