
Corte di Appello di Catanzaro 
UFFICIO DEL PERSONALE
 

te!. 0961/885220 - fax 0961/723786
 

Prot.N.lA~4~ Catanzaro, 1 OAPR 201) 

Al Tribunale di : 

Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone 
Paola, Vibo Valentia, Lamezia Terme, 

Tribunale di Sorveglianza di 
Catanzaro, 

Ufficio di Sorveglianza 
di Cosenza 

Tribunale per i Minorenni di 
Catanzaro 

Al CISIA 
di Lamezia Terme 

Oggetto: Fondo di Previdenza "PERSEO-SIRIO" per la pensione 
complementare dei lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni. 

Si trasmette la nota dell'Umcio I - Affari Generali per la diffusione al 
personale e per quanto di competenza. 
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Prot. N. 103/1(D) / JeCfJDUlmliJ Roma, n2 APR. 2015 
Ali. l 

Alla Corte Suprema di Cassazione 
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione 

Alla Direzione Nazionale Antimafia 
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

Alle Corti di Appello 
Alle Procure Generali della Repubblicapresso le Corti di Appello 

Ai Commissari regionaliper la liquidazione degli usi civici 

LORO SEDI 

OGGETTO: Fondo di previdenza "PERSEO-SIRIO" per la pensione complementare dei 
lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni. 

Si trasmette, per la diffusione al personale e per gli eventuali seguiti di 

competenza, ]a nota prot DFP 15614 P-4.17.1.11.3 del 09.03.2015 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali 

Pubbliche Amministrazioni, concernente l'oggetto. 



,. 
l • • _._- ... \.GftSlgUO dei n.l.nla\,. j 

OFP 8115114 P-4.11.1.11.3 

Iliiliillinlif 
il9 marzo 2015 

DIRETTORI del PERSONALE 
elle Amministrazioni Pubbliche 

, 

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

Dal l° 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 
valoJizzare 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 66Espero" con oltre 100.000 aderenti. 

Il Fondo c6Perseo-Sirio" (www.fondooerscosirio.il) è costituito in fonna di 
associazione senza scopo di lucro ed è finalizzato a fornire ai lavoratori aderenti una 
pensione complementare ad ìntegrazione- di quella obbligatoriaerogata dall'lNPS ...: 
Gestione dipendenti pubblici, in fonna di rendita periodica oppure di capitale. 

Perseo-Sirio è alimentato dal contributo del lavoratore, con un minimo dell' 1% 
deJJa retribuzione utile al calcolo del T.F.R.~ e da un contributo a carico del datore di 
lavoro fissato per via contrattuale aU' 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 dalJa data di adesione a Perseo Sirio. 

In ogni caso, i lavoratori già in servizio al 31 dicembre 2000 potranno 
usufiuire, aderendo a Perseo-Sirio, di un ulteriore contributo pari all",500h da 
calcolarsi sulla retribuzione utile al T.F.S. e potranno. ulterionnente, beneticiare dei 
vantaggi di calco10 e rivalutazione del T.F.R. 

Alio 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 aWinterno 
dei rispettivi uffici un referente che possa prendere contatti con il Fondo ferseo 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 infonnativa capillare mettendo a disposizione il 
proprio personale per raggiungere la più ampia platea di Enf 

mailto:presidente@perseosirio.it
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Messaggio Accettazione
 
Ricevuta di accettazione Il giorno 10/04/2015 alle ore 12:24:17 (+0200) il messaggio
 
"ICP-7853834" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a:
 
cisia.lameziaterme@giustizia.it ("posta ordinaria")
 
penale.uffsorv.cosenza@giustizia.it ("posta ordinaria") e' stato accettato dal sistema.
 
Identificativo del messaggio:
 
opec275.2015041 0122417.32012.02.1.1@gestorepec.giustiziacert.it
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?... 10/04/2015 
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Messaggio Accettazione
 
Ricevuta di accettazione Il giorno 10/04/2015 alle ore 12:24:17 (+0200) il messaggio
 
"ICP-7853834" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a:
 
cisia.lameziaterme@giustizia.it ("posta ordinaria")
 
penale.uffsorv.cosenza@giustizia.it ("posta ordinaria") e' stato accettato dal sistema.
 
Identificativo del messaggio:
 
opec275.2015041 0122417.32012.02.1.1@gestorepec.giustiziacert.it
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 10/04/2015 
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Messaggio Accettazione
 
Ricevuta di accettazione Il giorno 10/04/2015 alle ore 11:36:52 (+0200) il messaggio 
"ICP-7853834" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a: 
cisia.lameziaterme@giustizia.it ("posta ordinaria") 
penaIe.uffsorv.cosenza@giustizia.it ("posta ordinaria") 
prot.tribmin.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificatali) 
prot.tribsorv.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificatali) 
prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it ("posta certificatali) 
prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificatali) 
prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it ("posta certificatali) 
prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it ("posta certificatali) 
prot.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it ("posta certificatali) 
prot.tribunale.paola@giustiziacert.it ("posta certificatali) 
prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it ("posta certificatali) e' stato accettato dal 
sistema. Identificativo del messaggio: 
opec275.2015041 0113652.01160.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?... 10/04/2015 
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 10/04/2015 alle ore Il :36:52 (+0200) il 
messaggio "ICP-7853834" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella 
casella di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.2015041 0113652.01160.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?... 10/04/2015 
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 10/04/2015 alle ore 11:36:52 (+0200) il 
messaggio "ICP-7853834" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.paola@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di 
destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.2015041 0113652.01160.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio i:W 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 10/04/2015 
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 10/04/2015 alle ore Il :36:52 (+0200) il 
messaggio "ICP-7853834" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it" el stato consegnato nella 
casella di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275 .20 15041 0113652.01160.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocol1oufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 10/04/2015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagina 1 di 1 

Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 10/04/2015 alle ore Il :36:52 (+0200) il 
messaggio "ICP-7853834" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella 
di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.2015041 0113652.01160.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 10/04/20 15 
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 10/04/2015 alle ore Il :36:52 (+0200) il 
messaggio "ICP-7853834" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella 
di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.2015041 0113652.01160.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 10/04/2015 
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 10/04/2015 alle ore Il :36:52 (+0200) il 
messaggio "ICP-7853834" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella 
casella di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.2015041 0113652.01160.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 10/04/2015 alle ore 11:36:52 (+0200) il 
messaggio "ICP-7853834" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella 
casella di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.2015041 0113652.01160.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 10/04/2015 alle ore 11:36:52 (+0200) il 
messaggio "ICP-7853834" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribmin.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella 
di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.2015041 0113652.01160.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 
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Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 10/04/2015 alle ore Il :36:52 (+0200) il 
messaggio "ICP-7853834" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "prot.tribsorv.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella 
di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.2015041 0113652.01160.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio :w 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?... 10/04/2015 



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
 

Catanzaro, 1 OAPR 2015 

Ai sigg.ri Direttori amministrativi 
Al funzionario responsabile area contabile 

SEDE 

Oggetto: Fondo di Previdenza "PERSEO-SIRIO" per la pensione 
complementare dei lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni. 

Si trasmette la nota dell'Ufficio I - Affari Generali per la diffusione al 
personale delle rispettive UOR. 

Dr. 
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Prot. N. 10311(B) I Jeff.lDUlmtll Roma, n2 APR. 2015 
Ali. l 

Alla Corte Suprema di Cassazione 
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione 

Alla Direzione Nazionale Antimafia 
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 

Alle Corti di Appello 
Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello 

Ai Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici 

LORO SEDI 

OGGETTO: Fondo di previdenza "PERSEO-SIRIa" per la pensione complementare dei 
lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni. 

Si trasmette, per la diffusione al personale e per gli eventuali seguiti di 

competenza, la nota prot DFP 15614 P-4.17.1.11.3 del 09.03.2015 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali 

Pubbliche Amministrazioni, concernente l'oggetto. 

IL DIRETTO,..~,..?, ......, 
Emi! 



... -_....._---
, 

il 9 maIZO 20I5 

OGGEITO : Fondo di previdenza U PERSEO-SIRIO" per la pensione 
complementare dei lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni e della Sanità. 

Dal Io ottobre 20I4 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 
valolizzare ed incrementare 11 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 44Espero" con oltre 100.000 aderenti. 

IJ Fondo "Perseo-Sirio" (www.fbndoperseosirio.it) è costituito in forma di 
associazione senza scopo di lucro ed è finalizzato a fornire ai lavoratori aderenti una 
pensione complementare aU Ìntègraziorfe- di quella obbligatoriaerogata dall'JNPS ....: 
Gestione dipendenti pubblici, in fonna di rendita periodica oppure di capitale. 

Perseo-Sirio è alimentato dal contributo del lavoratore, con un minimo dell' l% 
della retribuzione utile al calcolo del T.F.R., e da un contl'ibuto a carico del datore di 
lavoro fissato per via contrattuale aU 'l % da calcolare sulla stessa base contributiva; a 
questi contributi si aggiunge in tutto (per j 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 Siria. 

In ogni caso, j 1avoratoti già in servizio al 31 dicembre 2000 potranno 
usufi'uire, aderendo a Perseo-Sirio, di un ulteriore contributo pari all'I,50% da 
calcolarsi sul1a retribuzione utile al T.f.S. e potranno, ulterionnente, beneficiare dei 
vantaggi di calcato e rivalutazione del T.F.R. 

Allo scopo di fomil'e 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 ferseo Sirio 
(06-85304484 ovvero presidente@perseosirio.it), per individuare e pianificare le 
iniziative utili a dare assistenza ai lavoratori interessati aJ1'adesione, considerato che 
il Fondo ha avviato una campagna infonnativa capiJJare mettendo a disposizione il 
proprio personale per raggiungere la più ampia platea di Ent' 

mailto:presidente@perseosirio.it
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Ca Catanzaro 

Da:	 "Renne Silvana" <silvana.renne@giustizia.it> 
A:	 "rosario alfieri" <rosario.alfieri@giustizia.it>; "Antonio Caroleo" <antonio.caroleo@giustizia.it>; 

"antonio costantino" <antonio.costantino@giustizia.it>; "antonio notarianni" 
<antonio.notarianni@giustizia.it>; "mariaiole pegorari" <maria.pegorari@giustizia.it>; 
"PINGITORE MARIA GABRIELLA" <mariagabriella.pingitore@giustizia.it>; 
<mariastetania.gambardella@giustizia.it> 

Data invio: venerdì 10 aprile 2015 11.26 
Allega: Fondo di Previdenza perseo.pdt 
Oggetto: Circolare Ministeriale 
Si trasmette l'allegata nota per la diffusione tra il personale 
Cordiali saluti Silvana Renne 

10/04/2015
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Ca Catanzaro 

Da: "Rosario Alfieri GIUSTIZIA" <rosario.alfieri@giustizia.it> 
A: "Renne Silvana" <silvana.renne@giustizia.it> 
Data invio: lunedì 13 aprile 2015 8.58 
Allega: ATT00033.txt 
Oggetto: Letto: Circolare Ministeriale 
Conferma del messaggio inviato a
 
"rosario alfieri" <rosario.alfieri@giustizia.it>; "Antonio Caroleo" <antonio.caroleo@giustizia.it>;
 
"antonio costantino" <antonio.costantino@giustizia.it>; "antonio notarianni"
 
<antonio.notarianni@giustizia.it>; "mariaiole pegorari" <maria.pegorari@giustizia.it>;
 
"PINGITORE MARIA GABRIELLA" <mariagabriella.pingitorecw,giustizia.it>;
 
<mariastefania.gambardellacw,giustizia.it> alle 10/04/2015 11.26
 

Il messaggio è stato visualizzato nel computer del destinatario alle 13/04/2015 8.58
 

13/04/2015
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Ca Catanzaro 

Da: "Antonio Notarianni" <antonio.notarianni@giustizia.it> 
A: "Renne Silvana" <silvana.renne@giustizia.it> 
Data invio: venerdì 10 aprile 201512.36 
Allega: ATI00040.txt 
Oggetto: Letto: Circolare Ministeriale 
Conferma del messaggio inviato a
 
"rosario alfieri" <rosario.alfieri@giustizia.it>; "Antonio Caroleo" <antonio.caroleo@giustizia.it>;
 
"antonio costantino" <antonio.costantinolal,giustizia.it>; "antonio notarianni"
 
<antonio.notarianni@giustizia.it>; "mariaiole pegorari" <maria.pegorari~giustizia.it>;
 

"PINGITORE MARIA GABRIELLA" <mariagabriella.pingitore@giustizia.it>;
 
<mariastefania.gambardellaCG1giustizia.it> alle 10/04/2015 11.26
 

Il messaggio è stato visualizzato nel computer del destinatario alle 10/04/2015 12.36 

13/04/2015
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Ca Catanzaro 

Da: "Antonio Caroleo" <antonio.caroleo@giustizia.it> 
A: '''Renne Silvanalll <silvana. renne@giustizia.it> 
Data invio: venerdì 10 aprile 201512.27 
Allega: Letto_ Circolare Ministeriale.txt 
Oggetto: Letto: Circolare Ministeriale 

13/04/2015
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Ca Catanzaro 

Da: "Stefania Gambardella" <mariastefania.gambardella@giustizia.it> 
A: "Renne Silvana" <silvana.renne@giustizia.it> 
Data invio: venerdì 10 aprile 2015 11.40 
Allega: ATT00048.txt 
Oggetto: Letto: Circolare Ministeriale 
Conferma del messaggio inviato a
 
"rosario alfieri" <rosario.alfieri@giustizia.it>; "Antonio Caroleo"
 
<antonio.caroleo(Q{giustizia.it>; "antonio costantino"
 
<antonio.costantino@giustizia.it>; "antonio notarianni"
 
<antonio.notarianni@giustizia.it>; "mariaiole pegorari"
 
<maria.pegorari(QJ,giustizia.it>; "PINGITORE MARIA GABRIELLA"
 
<mariagabriella.pingitore@giustizia.it>;
 
<mariastefania.gambardella@giustizia.it> alle 10/04/2015 Il :26
 

Il messaggio è stato visualizzato nel computer del destinatario alle
 
10/04/2015 11 :40
 

13/04/2015
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Ca Catanzaro 

Da: "Antonio Caroleo" <antonio.caroleo@giustizia.it> 
A: '''Renne Silvana'" <silvana.renne@giustizia.it>
 
Data invio: mercoledì 8 aprile 2015 10.38
 
Allega: ATT00053. txt
 
Oggetto: Letto: Aspetti fiscali e tribuari connessi alla fatturazione elet.e al FD"
 
Il messaggio 

A: Antonio Caroleo
 
Oggetto: Aspetti fiscali e tribuari connessi alla fatturazione elet.e al FD"
 
Inviato: 08/04/2015 10:13
 

è stato letto il giorno 08/04/2015 10:38. 

13/04/2015
 




