DIPENDENTI INAIL

COME SI ADERISCE
DIPENDENTI CON ACCESSO “NOIPA”
Per te che sei un dipendente che usufruisce dei servizi del
portale NoiPA, l’adesione a Sirio può essere effettuata
solamente online e self-service (non verranno accettate
adesioni cartacee), senza vincoli di orario, da un qualunque
pc e senza necessità di stampa. Sulla home page del portale
è presente la sezione della previdenza complementare.
Tu che sei in possesso di PIN (codice a cinque cifre) o Carta
Nazionale di Servizi accede all’area riservata. Una volta
effettuato l’accesso potrai andare alla sezione dedicata alla
“Previdenza Complementare” dove per prima cosa il sistema
obbliga la presa visione della Nota Informativa secondo le
indicazioni previste dalla COVIP (Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione).
Solo dopo potrai richiedere l’adesione al fondo seguendo la
procedura guidata e decidere la percentuale della
contribuzione volontaria. In questa fase sarà possibile
visualizzare e/o stampare un modulo provvisorio, solo dopo
le varie conferme (entro 2gg lavorativi) sarà possibile
visualizzare e/o stampare il modulo definitivo. A decorrere
dalla prima mensilità utile (entro e non oltre il terzo mese
dall’adesione) il Datore procederà all’applicazione della
ritenuta mensile e al versamento a Sirio delle quote a carico
del lavoratore e del datore stesso.

Per te che sei un dipendente INAIL, l’adesione a Sirio
si effettua solamente tramite il Portale del Dipendente.
La procedura è regolamentata con circolare 24/2013
del 04/06/2013.
Tu che sei interessato, potra aderire accedendo alla sezione
Previdenza Complementare all’interno della cartella Trattamento
Economico.
All’interno della sezione è presente tutta la documentazione
informativa del fondo Sirio, più documentazione aggiuntiva INAIL.
Una volta presa visione della documentazione, potrai aderire
compilando la modulistica. Da notare che la stessa è già precompilata,
quindi dovrai verificare la correttezza dei dati e scegliere la percentuale
di contribuzione volontaria.
A questo punto la richiesta viene presa in carico dall’ufficio del
personale di riferimento, che pensa alla stampa della modulistica, alla
raccolta delle firme del dipendente e all’invio
a Sirio della documentazione necessaria per la validazione della
richiesta. L’Istituto procederà dalla prima scadenza utile, entro e non
oltre il terzo mese dalla richiesta, all’applicazione delle ritenute a tuo
carico e a carico del datore.

A CHI NON CONVIENE L’ISCRIZIONE AL FONDO
Normalmente non ha convenienza il dipendente in regime di TFS che ritiene di potere ottenere, negli anni che lo separano dal
collocamento in pensione, una promozione o aumenti di stipendio consistenti (PASSAGGIO A LIVELLO DIRIGENZIALE).

In tale ipotesi infatti il passaggio al TFR può comportare differenze notevoli con il diverso trattamento previsto per l’indennità di
buonuscita che, come noto, è rapportata all’ultima retribuzione percepita.

PROCEDURA TRAMITE PORTALE FONDO SIRIO
Tu, una volta collegatoti al portale del Fondo
www.fondopensionesirio.it, accedi all’area Adesione Online,
inserirai i tuoi dati minimali, riceverai una mail con apposito link per
confermare l’iscrizione.
A questo punto accedendo all’Area Riservata, potrai compilare
online il modulo di adesione. Terminata la compilazione vedrai
stampati i tuoi dati sul modulo ufficiale e la Prenotazione di
Adesione.

Ora la tua adesione è registrata nel data base del Fondo, in attesa
di essere completata e convalidata dalla successiva fase istruttoria
a carico dell’amministrazione.
Dovrai stampare il modulo (stampa in automatico 4 copie) firmarlo
e consegnarlo all’ufficio di competenza (del personale o del
trattamento economico).
Lo stesso ufficio, timbrerà, daterà e inoltrerà le copie agli uffici di
competenza restituendone

