SILENZIO ASSENSO PER L’ADESIONE
AL FONDO PERSEO SIRIO
COME GESTIRE GLI ASSUNTI DAL 1° GENNAIO 2019
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
8 Novembre 2021 | ore 15.00-18.00

Formazione a distanza (FAD)
PROGRAMMA DIDATTICO
Docente: Consuelo Ziggiotto Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti
locali. Collabora con il quotidiano degli Enti Locali del “Il Sole 24 Ore”.
È stato firmato il 16 settembre l’accordo che regolamenta l’adesione al fondo Perseo-Sirio anche
con la modalità del silenzio-assenso.
Si realizza nella previdenza negoziale del pubblico impiego, la svolta epocale del silenzio assenso,
che richiede di essere compresa e attuata.
L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche
destinatarie del Fondo Perseo-Sirio.
Il corso si propone di chiarire le modalità e le regole che assicurano la puntuale ed esaustiva
informazione per i neo-assunti.
Principali argomenti trattati:
•
•
•
•
•
•
•
•

Il meccanismo del silenzio assenso nei TFR
Come gestire gli assunti dal 1° gennaio 2019
Campo di applicazione: mobilità e cessazioni dal 1° gennaio 2019
L’obbligo di fornire l’informativa
Tempistiche e termini
Diritto di recesso del personale iscritto mediante il silenzio assenzo
I principi della previdenza complementare
o Il TFR e il TFS: la loro diversa destinazione all’interno del Fondo “Perseo Sirio”
o I Fondi negoziali e i Fondi aperti: differenze
Le fasi della Previdenza complementare
o Adesione
o Raccolta dei contributi
o Il contributo del lavoratore
o Il contributo del datore di lavoro e le spese di personale
o Comparto Garantito e Bilanciato
o Erogazione della prestazione: pensione complementare e capitale
o Deducibilità fiscale dei contributi

Destinatari: Responsabili e collaboratori degli Uffici del personale, previdenza e pensioni di amministrazioni
pubbliche, Regioni, Enti Locali

Materiale didattico
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli
utenti), non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono
regolarmente iscritti al corso.
NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione
➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola
www.villaumbra.gov.it : nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e
seguire le istruzioni. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno
comunque rispettare le procedure interne al proprio Ente.
➢ Termine per l’iscrizione: 5 Novembre alle ore 10.00.
Si precisa che il corso, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, può chiudersi in
automatico anche prima del termine indicato.
Per l’accesso alla piattaforma per la formazione a distanza si rimanda alla guida allegata; a tutti gli
iscritti verrà inviato il relativo link e ID webinar.
Quote di partecipazione
Ente consorziato o convenzionato
- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 70,00 a persona
- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa verifica della
disponibilità
Enti non convenzionati
- il costo è di € 100,00 a persona
- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà quindi
essere accettata solo previa verifica della disponibilità
➢
Per la fatturazione di quote di partecipazione, l’ente, contestualmente all’iscrizione, dovrà inviare
una mail al tutor del corso con i dati necessari e il Codice Univoco Ufficio.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore
totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Sede del corso: Formazione a distanza (FAD)
Durata del corso: 3 ore

Orari del corso: 15.00-18.00

Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it

