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Prot. n. 26701

lì, 6/12/2012
Ai Responsabili di Settore
e p.c.

Al Segretario Generale
Ai dipendenti comunali
LORO SEDI

Oggetto: Fondo di Previdenza Complementare “Perseo”.
Si rende noto che dal 15/09/2012 è operativo il Fondo di Previdenza Complementare denominato “Perseo”
destinato al personale dipendente delle Regioni, Autonomie Locali e Sanità.
Coloro che intendano aderire alla Previdenza Complementare potranno effettuare la propria adesione al
Fondo avvalendosi dell’apposito modello, allegato alla Circolare operativa n. 1 del 4/09/2012 diramata dal Fondo
Perseo (http://www.fondoperseo.it/doc/documenti-fondo) e con la quale sono state indicate anche le modalità di
adesione e di corretta compilazione del relativo modulo.
Alla stregua di quanto precisato nella succitata Circolare, l’adesione al Fondo potrà essere effettuata
scegliendo tra le seguenti modalità alternative di compilazione del relativo modulo:
1) compilazione OnLine, attraverso l’accesso al Servizio di Registrazione On Line del portale del Fondo Perseo
ed inserimento sul modulo di adesione dei dati di propria pertinenza; al termone di tale attività i dati vengono
stampati sul modulo ufficiale di adesione al Fondo e la “prenotazione di adesione” viene registrata nella base
dei dati del Fondo, in attesa di essere completata e convalidata dalla successiva fase istruttoria curata
dall’Amministrazione; il modulo precompilato e stampato on quattro originali dovrà essere sottoscritto
dall’interessato e consegnato al Sevizio Gestione Personale, per il tramite dell’Ufficio Protocollo, per le
attività che saranno di seguito specificate;
2) compilazione Cartacea del modello in quattro originali che dovranno essere sottoscritti e consegnati, come
per la compilazione OnLine, al Servizio Gestione Personale, per il tramite dell’Ufficio Protocollo.
Al fine di agevolare le attività di adesione, si comunica che il relativo modulo, reperibile sul portale del Fondo
Perseo, come su segnalato, è stato reso, altresì, disponibile in formato PDF nella sezione “Circolari” dell’area
“Trasparenza, valutazione e merito” del sito del Comune di Forio.
Al medesimo indirizzo (http://www.fondoperseo.it/doc/documenti-fondo) sono, altresì, consultabili i documenti
di seguito specificati e la cui presa visione è da ritenersi obbligatoria e propedeutica all’adesione stessa:
- Statuto Fondo Perseo
- Nota Informativa
- Progetto Esemplificativo Standardizzato del Fondo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito del Fondo: www.fondoperseo.it.
Il modulo debitamente compilato in quattro originali, secondo le modalità alternative sopra specificate, dovrà
essere consegnato dall’interessato al Servizio Gestione Personale, per il tramite dell’Ufficio Protocollo, che ne curerà
il completamento, con i dati riservati all’Amministrazione per le attività di pertinenza e per la successiva acquisizione
agli atti del fascicolo personale e previdenziale dell’interessato ed il rilascio di copia originale all’interessato.
Dalla data di apposizione da parte dell’Ufficio Protocollo del timbro di ricevimento su tutti gli originali,
decorreranno i termini per l’effettuazione delle ulteriori ritenute per Previdenza Complementare, sia per la quota
prescelta dal lavoratore che per la contribuzione posta a carico del datore di lavoro.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla circostanza che l’adesione al Fondo di Previdenza Complementare
costituisce scelta irrevocabile ed inoltre, per i dipendenti assunti prima dell’1/01/2001, comporterà il passaggio
automatico degli stessi dal regime previdenziale TFS a quello del TFR, disciplinato dal DPCM del 20/12/1999 e già
applicato ai dipendenti assunti a partire dall’1/01/2001.
I destinatari della presente sono invitati a farne prendere visione al personale assegnato ai rispettivi settori.
La presente circolare è pubblicata nella sezione “Circolari” dell’area “Trasparenza, valutazione e merito”
del sito del Comune di Forio www.comune.forio.na.it.
Il Responsabile del Settore
Dr. Vincenzo Rando

