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 Use music as therapy 

                                                               

 

La “Unione Sindacale Militari Interforze Associati” – sigla “Unione Sindacale MiA” – acronimo indicato nel logo dell’Asso-

ciazione “USMIA” -, è un’Associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Alla suddetta Associazione pos-

sono iscriversi, i militari in servizio, compresi quelli in ausiliaria, delle categorie degli ufficiali, sottufficiali, graduati, mili-

tari di truppa appartenenti alle Organizzazioni dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei 

Carabinieri, del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.  

Questo è il primo numero della Newsletter che abbiamo predisposto per comunicare con i nostri soci, per far conosce-

re i nostri Servizi e le Convenzioni dirette a tutti gli iscritti, alternando articoli specifici e approfondimenti con delle pillo-

le informative.  

La nostra Newsletter  vuole dare visibilità alle iniziative, ai progetti, alle buone pratiche realizzate, non sarà esaustiva di 

tutto ciò che facciamo e pensiamo, ma speriamo possa contribuire alla crescita di tutti noi. 

La Redazione 
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04Disegno di Legge 
“Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate  
e delle Forze di polizia a ordinamento militare”  

Il d.d.l. sull’esercizio delle libertà sindacali, recentemente appro-
vato dal Senato della Repubblica e sottoposto nuovamente 
all’esame della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, 
ha certamente disatteso le aspettative di molti militari che, a 
fronte di una lunga trattazione del provvedimento nelle sedi 
Parlamentari, auspicavano la concessione di prerogative ben 
più ampie rispetto a quelle già oggi concesse alla Rappresen-
tanza Militare. 

Si è potuto constatare che qualche ragionevole proposta, 
avanzata in maniera costruttiva anche da USMIA, è stata rece-
pita nel nuovo provvedimento. Si è trattato, tuttavia, di timidi 
miglioramenti del testo di legge che non consentono di poter 
affermare che si sia di fronte ad un rinnovamento epocale 
dell’attuale organismo di Rappresentanza, richiesto dalla mo-
dernità dei tempi in cui viviamo.  

I  tempi sembrano tuttavia ormai maturi per l’adozione, nei 
prossimi mesi, della nuova disciplina sull’esercizio delle libertà 
sindacali e in tale quadro si auspica vivamente che l’adesione 
ai nuovi sodalizi possa essere promossa ed incentivata senza 
condizionamenti, in primis, dai Vertici militari nonché dagli 
stessi Comandanti di Corpo, cosicché possa essere in futuro 
scongiurata la possibilità che Associazioni poco rappresentati-
ve subentrino agli attuali organismi di Rappresentanza.   

Si tratta di un primo passo nella direzione della libertà sindaca-
le delle Forze Armate che consentirà di poter procedere, suc-
cessivamente, ad instaurare un urgente confronto con le Istitu-
zioni, finalizzato a migliorare lo strumento normativo e sinda-
cale che va delineandosi nelle sedi Parlamentari. 

In tale quadro, all’insegna dell’esigenza di una continua e dina-
mica trasformazione, della necessità di adeguamento alle sfi-
de della modernità e dei limiti imposti dalla stessa disciplina 
che il Parlamento si appresta a varare, particolarmente restrit-
tiva anche rispetto alle relazioni con altre Organizzazioni sinda-
cali non militari, USMIA ha stabilito di procedere al rinnovamen-
to del proprio logo.  

Esso è contraddistinto dai nastrini che richiamano i colori 
identitari delle 4 Forze Armate (e con esse del Corpo della 
Guardia Costiera, quale componente specialistica e peculiare 
della Marina Militare), mossi dal moderato vento del cambia-
mento e sovrastate dalla stella patriottica simbolo degli im-
mutati valori etici e militari, custoditi sempre gelosamente e 
che ciascuno ha l’obbligo morale di tramandare di generazio-
ne in generazione.  

Ogni militare è, dunque, ben consapevole degli impegni solenni 
assunti, dei sacrifici da compiere nel lavoro quotidiano ed è per 
questo motivo che sussiste pur sempre l’immanente e incontro-
vertibile esigenza di garantire a tali servitori della Patria, il diritto 
di poter disporre del più efficiente e idoneo supporto morale, so-
ciale, logistico, economico. 

Tale obiettivo che è nell’interesse delle donne e degli uomini in 
divisa nonché delle stesse Istituzioni, non potrà essere conseguito 
senza una adeguata rappresentatività e un’idonea azione sinda-
cale in grado di sollecitare le giuste soluzione alle importanti pro-
blematiche sui temi del personale che, altrimenti, rimarrebbero 
inevitabilmente irrisolte. 

Si auspica pertanto che da parte dei Soci e della Dirigenza di 
USMIA vi possa essere una partecipazione ampia e decisa che 
possa contribuire nel modo migliore allo sviluppo della nostra As-
sociazione così che essa possa farsi trovare pronta nel momento 
in cui la disciplina sull’esercizio delle libertà sindacali, sarà nei 
prossimi mesi definitivamente approvata e operativa. 

La Segreteria Nazionale 
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Come si diventa socio USMIA 

Per iscriverti e fruire di tutti i servizi e le convenzioni forniti dall’associazione USMIA devi cliccare sul link indicato; 

https://usmia.it/tesseramento-usmia/ 

Ti invitiamo a prendere visione del nostro STATUTO e 
del REGOLAMENTO; scarica il modulo editabile, (Esercito-Marina
- Aeronautica- Guardia Costiera) compila l’iscrizione con tutti i 
dati richiesti (la tessera ha validità a tutto il 2022); 

Se fai parte dell’Arma dei Carabinieri scarica il modulo edita-
bile, compila l’iscrizione con tutti i dati richiesti, ed effettua il 
pagamento tramite delega CNA. 

Inviaci il modulo compilato, documento d’identità fronte e retro 
e ricevuta di pagamento all’email  deleghe@usmia.it 

Appena confermata l’iscrizione, avrai l’accesso immediato a 
tutti i servizi dell’associazione e ai contenuti del sito, riceverai 
sulla tua mail la tessera annuale del sindacato, che potrai uti-
lizzare per fruire di tutti i servizi e  le convenzioni attivate per gli 
associati e per i loro familiari.  

TESSERAMENTO 2022 

per info scrivi alla mail  info@usmia.it. 

Il 25 novembre è la giornata scelta dalle Nazione Unite per la ricorrenza 
della lotta alla VIOLENZA sulle DONNE. 

Una ricorrenza che quest’anno non e stata solo dedicata al ricordo delle 
vittime di violenze  4 episodi di femminicidio in Emilia nell’ultima settima-
na ma che è stata, grazie anche al contributo di USMIA, un giorno di spe-
ranza per la futura gestione delle emergenze sul tema. 

Il percorso fatto in questi mesi da USMIA, unitamente al sindacato di polizia SIULP, professionisti e pubbliche ammi-
nistrazioni, ha permesso di esprimere decisive indicazioni che si sono concretizzate nel nuovo disegno di legge 
proposto dall’On. Ascari, già all’esame del Parlamento. 

La serietà della discussione tra i protagonisti della lotta nella difesa della donne: vittime, sindacati delle forze 
dell’ordine USMIA per i Carabinieri e SIULP per la Polizia, avvocati, magistrati e parlamentari, ha portato al confr
onto sul superamento delle criticità dell’attuale legge con proposte specifiche sia in tema di aggiornamento pro-
fessionale di magistrati e forze dell’ordine, sia in tema di protezione della vittima. 

L’ultimo convegno tenutosi proprio a Modena il 20 settembre 2021 ha visto inoltre la proposta di una creazione di un 
pool di magistrati e forze dell’ordine, specificatamente formati a difesa della donne, come fatto per i reati di mafia 
e terrorismo. 

Il 25 novembre quindi noi di USMIA abbiamo onorato le vittime delle violenze rilanciando con forza e 
concretezza le nostre proposte già all’esame del legislatore, convinti che la serietà delle nostre azioni ed 
il contributo di chi con noi ha collaborato a questo difficile percorso, non è e non sarà stato vano. 

Le donne vittime di violenza aspettano risposte rapide ed efficaci. 

Noi siamo con loro. 

USMIA  con le Donne  
Presentata proposta di Legge in Parlamento 

https://usmia.it/statuto/
https://usmia.it/regolamento-attuativo/
https://usmia.it/wp-content/uploads/2021/04/Modulo-iscrizione-USMIA-2021_mod2-EI-MM-AM-CP-25.4.21.pdf
https://usmia.it/wp-content/uploads/2021/04/Modulo-iscrizione-USMIA-2021_mod2-EI-MM-AM-CP-21.4.21.pdf
https://usmia.it/wp-content/uploads/2021/04/Modulo-iscrizione-USMIA-2021_mod2-EI-MM-AM-CP-25.4.21.pdf
https://usmia.it/wp-content/uploads/2021/05/Modulo-Delega-Pagamento-CNA-Adesione-Iscrizione-USMIA.pdf
https://usmia.it/wp-content/uploads/2021/05/Modulo-Delega-Pagamento-CNA-Adesione-Iscrizione-USMIA.pdf
mailto:deleghe@usmia.it
mailto:deleghe@usmia.it


06 Servizi 

USMIA FORMA 
USMIA programma corsi di formazione rivolti ai dirigenti sindacali, ma principalmente 
a tutti gli iscritti. Seminari e convegni, gratuiti volti all’approfondimento di temi partico-
larmente significativi nel nostro ambiente lavorativo 

USMIA INFORMA 
USMIA ha istituito un network informativo per gli iscritti al fine di facilitare la conoscenza di misu-
re, circolari, disposizioni delle relative FORZE ARMATE. Informa inoltre su accordi, convenzioni e 
collaborazioni con enti e imprese locali e nazionali.  

USMIA DIFENDE 
USMIA offre ai propri iscritti consulenza ed assistenza in materia disciplinare, analizza costante-
mente i provvedimenti e le circolari ministeriali, al fine di fornire un’assistenza legale al passo 
con le evoluzioni normative che riguardano l’ordinamento militare. USMIA è sempre al fianco 
dei propri iscritti. 

Per rispondere alle esigenze di consulenza ed assistenza legale sanitaria 
e previdenziale dei nostri associati la nostra Associazione ha creato tanti 
servizi a cui puoi accedere direttamente dal nostro sito.  
USMIA si pregia di collaborare con prestigiosi studi legali in tutto il terri-
torio nazionale. L’accesso agli sportelli tramite il form presente sul nostro 
portale garantisce pronta assistenza e prestazioni professionali rispon-
denti ai necessari criteri di competenza.  
Possono accedere allo sportello tutti gli associati e i loro familiari convi-
venti. La compilazione del form consentirà di individuare l’esperto com-
petente per la materia indicata, tenendo conto del settore specifico di 
esercizio dell’attività forense e delle materie di attività prevalente di tutti 
i nostri fiduciari.   

MATERIE  

• Assistenza per procedimenti penali ordinari e di competenza 

dell' AG militare 

• Provvedimenti disciplinari 

• Documentazione Caratteristica 

• Trasferimenti 

• Consulenza e calcolo della pensione 

• Rapporto gerarchico 

• Avanzamenti 

• Cause di Servizio 

• Concorsi 

SPORTELLO LEGALE 

SPORTELLO SANITARIO 

SPORTELLO PREVIDENZA 

USMIA TUTELA 
USMIA vuole tutelare i propri lavoratori iscritti riguardo la tutela e la sicurezza negli am-
bienti di lavoro come sancito dal D.Lgs. 81 2008. Gli studi legali convenzionati con USMIA 
offrono assistenza stragiudiziale e processuale per infortuni sul lavoro e nell’iter di ricono-
scimento di malattia professionale. 
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Gradi apicali ruolo maresciallo 
Rivendicazione assegno direttivo 

Il principio della gerarchia costituisce uno dei pilastri portanti su cui poggia l’inte-

ra Organizzazione militare. Da esso derivano doveri e responsabilità connesse 

alle funzioni conferite, rispetto alle quali, così come stabilito dalla nostra Costitu-

zione, deve essere garantita una retribuzione proporzionata alla quantità e quali-

tà del lavoro svolto.  

Rammentiamo che i decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017 in materia di riordino 

dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate nonché di revisione dei 

ruoli delle Forze di Polizia, avevano previsto la valorizzazione del ruolo Marescialli/

Ispettori attraverso il riconoscimento della carriera a sviluppo direttivo, il conse-

guimento della laurea ai fini dell’accesso ai gradi più elevati, nuove e maggiori 

funzioni e responsabilità direttive e di Comando, l’inserimento del nuovo grado 

apicale di luogotenente e delle qualifiche di “primo luogotenente”, “luogotenente 

carica speciale” per l’Arma dei Carabinieri (e gradi corrispondenti).  

Su you tube troverai il video informativo  

https://www.youtube.com/watch?v=wVSykKB6AcU&t=2s 

R I C O R S O  



08R I C O R S O  

“Mancata istituzione 
della Previdenza  
Complementare” 

Come noto, la riforma Dini (legge n. 335/1995) è in-

tervenuta sul sistema pensionistico nel suo com-

plesso, strutturandolo in due “pilastri”, il primo, rap-

presentato dalla previdenza obbligatoria, la quale 

assicura la pensione di base, e il secondo destinato 

a mitigare l’impatto del sistema contributivo sull’im-

porto degli assegni di pensione dei lavoratori, costi-

tuito dalla previdenza complementare, la quale, at-

traverso l’adesione volontaria e collettiva a forme 

pensionistiche alternative, offre la possibilità di co-

stituirsi una pensione aggiuntiva.  

Vi è da dire che laddove per il settore privato e per 

quello pubblico contrattualizzato i fondi pensione 

sono stati regolarmente istituiti e sono, oggi, operati-

vi, per il Comparto Sicurezza-Difesa e Soccorso Pubblico ciò non è 

avvenuto. Secondo la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti 

della Puglia (sentenza n. 207 del 18 maggio 2020), la mancata at-

tivazione del secondo pilastro ha arrecato un danno ai lavoratori 

del Comparto Sicurezza-Difesa e Soccorso Pubblico, che è stato 

riconosciuto anche risarcibile, indicando un metodo che si riferi-

sce all’ipotesi di rendimento dei contributi, nel caso fossero stati 

versati sui fondi al tempo della riforma, prendendo a riferimento i 

rendimenti dei fondi esistenti relativi ai dipendenti pubblici [nella 

citata sentenza si legge che “… la metodologia più corretta è 

quella di mettere a confronto il montante in regime di TFR, ossia 

in caso di avvio tempestivo del fondo pensione e contestuale 

RICORSO 

Vai sul nostro sito compila i Moduli, allega i 
documenti richiesti e inviali come indicato 
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Convenzione  
AllegroItalia  

La nostra società operante con il “brand” Allegroitalia Hotel & Condo è lieta 

di inviarvi la migliore proposta di convenzione per i servizi di seguito indicati 

alle seguenti condizioni:  

Ospitalità Hotel ed Aparthotel con  

“ALLEGROITALIA”          “ALLEGROITALIA ESPRESSO”  

Agli appartenenti della Vostra Organizzazione sindacale, ai militari ed alle 

loro famiglie, attraverso una richiesta a mezzo mail agli Hotel presenti nel 

territorio nazionale e di seguito elencati, ed al centro unico di prenotazioni 

(prenotazioni@allegroitalia.it – 011/5512727, verrà riservato uno sconto 

del 15% sulla migliore tariffa pubblicata.  

Nella richiesta sarà necessario qualificarsi con generalità e numero di tesse-
ra corrispondente per poter usufruire del trattamento riservato. Lo sconto non 
potrà essere cumulabile con altre forme di promozione.  

Hotel termali e del benessere  
Nelle nostre strutture termali (alcune convenzionate S.S.N. ed INAIL) i posses-
sori del titolo referenziale potranno godere di uno sconto del 20% sui tratta-
menti del benessere.  

Ristoranti e Bar  
La società gestisce su tutto il territorio nazionale, oltre a forme di ristoro lega-
to all’ospitalità delle strutture alberghiere, anche forme diverse quali risto-
ranti e bar talvolta con la denominazione di “Burrata Bar”. La forma di con-
venzione si differenzia nello sconto del 10% nei nostri Ristoranti e del 5% nei 
nostri Bar.  

09 

Prenotazioni ed info: CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONI  011/551 27 27 prenotazioni@allegroitalia.it  
Riferimento Commerciale: PAOLO ATTOLINO 339/341 51 25 sales6@allegroitalia.it  



07Convenzione  
MSC Crociere  10 

La MSC Crociere è lieta di riconoscere ai soci di USMIA una scontistica sull’acquisto dei propri  

pacchetti turistici per gli itinerari relativi al: 

• Winter 21/22 

• Summer 22 

Lo sconto si intende valido solo sulla quo-

ta crociera: sono esclusi voli, escursioni 

ed altri servizi accessori concesso per 

cabina. 

L’accesso alle predette agevolazioni (non 

cumulabili con gli sconti previsti per i soci 

MSC Voyager) sarà garantito comunicando e presentando, all’atto della prenotazione, una copia del 

badge aziendale comprovante l’appartenenza alla associazione, in corso di validità, oppure copia 

del tesserino identificativo. 

CONVENZIONE ISCRITTI USMIA 
5% di sconto su Early Booking—Best Price su cabine interne ed Esterne per tutte le esperienze. 10% di 

sconto  SU Early Booking—Best Price su cabine balcone. Offerte speciali sulle partenze di gruppo 
con 10 cabine (almeno 20 adulti) sconti 16% al 22% 

Accordo Esclusivo tra We Finance S.p.A. e USMIA Siamo lieti di comu-

nicare di aver raggiunto un importante accordo, in esclusiva, con 

We Finance S.p.A., Società leader con elevata e riconosciuta espe-

rienza nel settore dei finanziamenti a dipendenti ed a pensionati, 

tramite la Cessione del Quinto dello Stipendio, la Cessione del Quin-

to della Pensione e la Delegazione di Pagamento.  

Agli iscritti di USMIA e relativi familiari potranno essere, pertanto, erogate operazioni di delegazione 

di pagamento e cessione del quinto dello stipendio, secondo le modalità e nei limiti previsti dal 

DPR 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modificazioni, con trattamenti economici privilegiati e mi-

gliorativi rispetto ai trattamenti standard. I Soci interessati o coloro che intendano associarsi ad 

USMIA possono rivolgersi ai seguenti recapiti, per informazioni o per ricevere indicazione della se-

de a cui recarsi nella città di residenza.  

We Finance S.p.A. Via Vitruvio, 42 20124 Milano convenzioniusmia@wefinancespa.it  

Convenzione  
We Finance  
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Convenzione  
Verisure  

La società Verisure, azienda leader in Italia ed Europa nel setto-

re dei sistemi di sicurezza, ha formulato una proposta com-

merciale a favore dei soci USMIA, con interessanti promozioni. I 

dettagli della promozione saranno resi noti contattando diret-

tamente la Società e seguendo le indicazioni contenute nel sito 

www.usmia.it 

Convenzione  
Tamponi  Famacia Natale 

Piazza Natale 12 Casapulla (CE) Tel: 0823-467743 

Famacia La Reggia 
Via Cesare Battisti 43 Caserta Tel: 0823-326147 

Famacia Internazionale 
Corso Italia 261 Piano di Sorrento (NA) Tel: 081-5321634 

Farmacia del Panda 
Via Nazionale 673 Torre del Greco (Na) Tel: 081-8831891 

Per usufruire della convezione basta esibire prima del pagamento 
la tessera in corso di validità d’iscrizione a U.S.M.I.A. 

USMIA offre ai tesserati e familiari tamponi antigenici rapidi 
validi per l’emissione del Green Pass presso le Farmacie 

Il Caseificio “PIEVE ROFFENO  s.a.c.” che opera nel settore dell’allevamento dei bovini per la produzione e la trasforma-
zione del latte in “PARMIGIANO REGGIANO D.O.P. PRODOTTO  di MONTAGNA”, intende proporre, agli iscritti USMIA 
e loro familiari, i propri prodotti caseari, riepilogati nella seguente offerta commerciale:  

Parmigiano Reggiano D.0.P.:  
 

• stagionatura 14/18 mesi €. 10.70 al Kg. 
• stagionatura 24 mesi €. 13.20 al Kg. 
• stagionatura 36 mesi €. 14.50 al Kg. 
• stagionatura 50/60 mesi €. 18.50 al Kg. 

 
                        Sua Maestà “IL NERO”:  
 
• stagionatura 24 mesi  €. 14.50 al Kg. 
• stagionatura 36 mesi   €. 16.00 al Kg. 

Convenzione  
Parmigiano D.O.P. “Pieve Roffeno” 
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Convenzione  
Affida 

La Tonino Lamborghini S.p.a. ha il piacere di annunciare una 

nuova convezione con l’associazione “Unione Sindacale Militari 

Interforze Associati”. Gli associati USMIA avranno diritto a una 

scontistica esclusiva sugli accessori a marchio Tonino Lam-

borghini in vendita sulla e-boutique del marchio bolognese: 

www.lamborghini.it  

Convenzione  
Lamborghini 

Grazie all’accordo commerciale che USMIA ha stipulato 

con Convenzionistituzioni.it la prima piattaforma sconti riservata 

agli operatori della Pubblica Amministrazione e ai loro famigliari, 

tutti gli iscritti USMIA possono scaricare, previa registrazione online, 

un carnet CiCOUPON ILLIMITATI GRATIS e risparmiare in migliaia di 

attività affiliate in tutta Italia, dai beni di prima necessità ai prodotti 

di lusso per le esigenze di tutta la famiglia.  Ogni iscritto può assegnare, nella propria gestione ac-

count, fino a un massimo di 3 carnet sconto ai propri famigliari.  

Convenzione  
Istituzioni.it 

https://www.convenzionistituzioni.it/ente-convenzionato/convenzioni-militari-iscritti-allassociazione-usmia-del-segreteria-generale-associazione-usmia?utm_source=sito&utm_medium=mail&utm_campaign=usmia
https://www.convenzionistituzioni.it/ente-convenzionato/convenzioni-militari-iscritti-allassociazione-usmia-del-segreteria-generale-associazione-usmia?utm_source=sito&utm_medium=mail&utm_campaign=usmia
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Convenzione  
Meridian  

Abbiamo inaugurato una nuova convenzione 

con una prestigiosa scuola di inglese che a 

settembre ci offre 10 lezioni di inglese on Line 

per bambini dai 6 ai 12 anni. Se volete ricevere 

tutte le info di questa bella iniziativa cliccate il link sotto alla foto. 

 MERIDIAN EXCLUSIVE PER USMIA  

La MERIDIAN EXCLUSIVE è un programma di prova gratuito* di 2 settimane. Include 10 
lezioni di 30 minuti da svolgere in 10 giorni (dal lunedì al venerdì).  

*E’ previsto solo il costo di 1 euro di autenticazione (costo reale 70 euro).  

La MERIDIAN EXCLUSIVE è prenotabile ogni lunedì. 

Si richiede cortesemente di prenotarsi in anticipo per assicurarsi la prova gratuita.  

Inizio delle lezioni a scelta*: 17:40; 18:20 oppure 19:00 CET  

Per informazioni e supporto contatta la rappresentante italiana Chiara Cruciani al  
333 73 69 577  o via email chiarac@tellusgroup.com  

Trasporti e traslochi Internazionali e 

Nazionali in abbinamento o deposito 

mobili presso la nostra sede. Fornitu-

ra con spedizione di cartoni nostro e 

pluriboll e altro materiale per imballo. Per i Soci USMIA sconto del 15%, non 

sono compresi i costi fuori standard. 

Per maggiori dettagli visita il sito  

http://www.digesutraslochi.it 

Convenzione  
Di GESU’  

http://www.digesutraslochi.it/
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Convenzione  
Università degli Studi 
Guglielmo Marconi 

Convenzione  
Zetarent 

La Convenzione universitaria per U.S.M.I.A. prevede un’agevolazione economica sulle tasse universi-

tarie e un’organizzazione della didattica in grado di conciliare studio e lavoro attraverso una serie 

di servizi dedicati. 

Per beneficiare dell’agevolazione sarà necessario presenta-
re all’atto dell’immatricolazione la copia della Tessera Socio 
U.S.M.I.A.  

SERVIZI  
Segreteria dedicata - Riconoscimento CFU e recupero carriera pregressa  
Tutoring  - Esami  

La Centro Servizi di Schillaci D. & C. Sas, in qualità di Agente in attività 

finanziaria che opera su mandato diretto di IBL Banca S.p.A. e IBL Fa-

mily S.p.A., in virtù della convenzione siglata con il Sindacato USMIA, si 

impegna a garantire sia per il prodotto CESSIONE DEL QUINTO DELLO 

STIPENDIO che per il prodotto DELEGAZIONE DI PAGAMENTO. 

Convenzione  
IBL Banca 

La Zeta Rent è una azienda “sister”, di Affida, Gruppo Hunica, specializzata nel 
Noleggio a Lungo Termine di Auto, moto e Veicoli Commerciali. Zeta Rent è lieta 
di mettere a disposizione di tutti gli associati USMIA le seguenti condizioni: 
 

• Offerte riservate ed esclusive  
• Preventivi personalizzati 
• Servizio assistenza usato 
• Assistenza nella predisposizione documentazione allestimento pratica 
• Tempi risposta celeri 
• Assistenza in fase di vendita dell’usato 
• Assistenza in fase di consegna dell’autovettura 
• Servizio call center dedicato. 



Convenzione bofrost*Italia S.p.A. e USMIA. Bofrost è un’azien-

da leader del surgelato e non solo, con specialità di alta qualità 

con consegna gratuita esclusivamente a domicilio (in tutta Ita-

lia). La convenzione prevede il riconoscimento delle seguenti 

condizioni di favore per l’acquisto di prodotti bofrost*:   

• la consegna di una spesa del valore nominale di 50 € ad 

un prezzo di acquisto di soli 30 € spendibili in unica soluzione per acquisti di prodotti 

bofrost*. La promozione è valida per i nuovi clienti non ancora aderenti alla conven-

zione;  

• successivamente per ogni convenzionato verranno riconosciuti 5 buoni sconto del 

valore di 5 € ciascuno spendibili per ogni 25 € di spesa netta. Sono validi i multipli;  

Ogni convenzionato verrà inserito nel programma fidelity bofrost*, che prevede, in esclu-

siva per i convenzionati, il raddoppio del valore dei punti spesa, pertanto per ogni euro di 

spesa i punti accreditati saranno 4 (a fronte dei 2 punti previsti per un cliente standard). 

Viene riconosciuta inoltre la possibilità di trasformare i punti cumulati in buoni sconto da 5 

€ spendibili per ogni 25 € di spesa netta (500 punti danno diritto ad un buono sconto di 5 

€).  

Ogni 30 € di spesa riceverai un bonus, al raggiungimento di 4 bonus anche in più 

spese otterrai un buono sconto da 5 € spendibile a fronte di una spesa di 25 € al 

netto del buono.   

Convenzione  
Bofrost 

PRIMO NETWORK Srl è una Società iscritta all’Organismo Agenti e Mediatori OAM come 

Mediatore creditizio al nr. M94, che svolge l’attività di mediazione creditizia in convenzio-

ne con primarie banche e/o intermediari finanziari ed è specializzata nei finanziamenti 

con trattenuta diretta in busta paga o pensione (Cessione del Quinto dello Stipendio e 

della Pensione), Mutui, Prestiti Personali . La società si avvale di una struttura solida e 

di oltre 150 consulenti esperti ed è diventata un punto di riferimento nel campo dei finan-

ziamenti in tutto il territorio nazionale . 

Consulenze a domicilio oppure a distanza, tramite supporto tecnologico  

Sconto dal 50% al 75% dei costi di Agenzia relativamente ai prodotti trattati. 

Convenzione  
Primo Network 
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Convenzione  
Territoriali 16 

Sul nostro sito nella sezione Convenzioni troverai le convenzioni territoriali a te riservate.  

Olycopia 
Materiali di consumo  

(cartucce, toner, carta per stampanti)  

Rieti 

Studio Legale  

Avv. Alessia CROCE 
Rieti 
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PRESIDENTE 
Maurizio Palmese 

Mail: maurizio.palmese@usmia.it 
Cell. 3661197152 

SEGRETARIO GENERALE 
Leonardo Nitti 

Mail: leonardo.nitti@usmia.it 
Cell. 3316645800 

SEGRETARIO GENERALE 
AERONAUTICA 

 
Mail: aeronautica@usmia.it 

Cell.___________ 

SEGRETARIO GENERALE 
CARABINIERI 

Lgt. C.S. Carmine CAFORIO 
Mail:————————————- 

Cell. 3313621675 

SEGRETARIO GENERALE 
ESERCITO 

Fabio Elettrico 
Mail: fabio.elettrico@usmia.it 

Cell. 3478409809 

SEGRETARIO GENERALE 
CAPITANERIA DI PORTO 
Giuseppe  Giampietro 

Mail: giuseppe.giampietro@usmia.it 
Cell. 3385633058  

SEGRETARIO GENERALE 
MARINA 

Giordano Andreoli 
Mail: giordano.andreoli@usmia.it 

Cell. 3470710098 

Tra gli argomenti al centro dell’agenda, figurano: 

la manutenzione degli alloggi di servizio, la riforma del sistema pensionistico che risulterà del tutto insufficiente per chi avrà un 
sistema di calcolo interamente contributivo, lo sviluppo di un moderno welfare militare, gli adeguamenti per il miglioramento della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, l’adeguamento delle indennità compensative di chi svolge attività usuranti e pericolose, l’incremento 
degli organici drasticamente ridotti dalla legge 244/12 concernente la “revisione dello strumento militare nazionale”, senza il quale 
taluni reparti, persino operativi, sono oramai vicini al punto di collasso, con conseguente forte disagio e demotivazione del relativo 
personale, chiamato a compiere con grande sacrificio e difficoltà il proprio lavoro. 

“I nostri valori, le nostre donne e uomini in divisa devono essere sostenuti e tenuti al riparo, magari proprio da chi negli ultimi anni 
ha perseguito politiche ostili alla difesa e che attraverso la peggiore sindacalizzazione intende proseguire la propria opera.  

Da qui la scelta del carattere interforze della nostra Associazione. Da qui nasce anche il nostro invito ai nostri colleghi. 

Solo se molti aderiranno al nostro progetto ed alle nostre idee avremo la forza di farle valere.  

La lettera di intenti  
 

“Lo status del militare è riassunto nella stessa formu-
la del giuramento che ciascuno è tenuto a prestare 
all’atto dell’arruolamento.  

Essa si distingue dalla formula pronunciata da un 
Ministro della Repubblica o da un funzionario della 
Pubblica Amministrazione, laddove al militare è ri-
chiesto di giurare altresì per ” …adempiere con disci-
plina e onore tutti i doveri ..dello .. stato per la difesa 
della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni”. 

USMIA rifugge dal bieco sindacalismo ispirato da 
modelli ottocenteschi che intendono pregiudicare i 
pilasti della disciplina e del rispetto gerarchico, instil-
lando una disastrosa contrapposizione tra  categorie 
di personale. 

USMIA intende perseguire, per contro, con decisione 
l’obiettivo di persuadere i decisori della politica a 
mutare la propria agenda che appare molto lontana 
dalle questioni della Difesa e che sembra sempre più 
condizionata da sterili polemiche interne, incuranti 
dei crescenti rischi di insicurezza e instabilità nelle 
aree di interesse strategico nazionale.  

Visioni forse anche ideologizzate e opportunistiche 
hanno determinato negli ultimi 20 anni politiche di 
bilancio per la Difesa, del tutto incompatibili rispetto 
alle maggiori necessità di risorse finanziarie richie-
ste, per contro, da Forze Armate, caratterizzate da un 
modello interamente professionale, che hanno ne-
cessità di interagire con altre Forze Armate Alleate, 
operando in scenari vie più complessi e rischiosi. 

Non basta, dunque, la riforma della rappresentanza 
militare perché si possa voltare pagina.  

E’ necessario un forte associazionismo professionale 
che possa essere in condizione di far sentire la pro-
pria voce, contribuendo a mutare l’atteggiamento 
della politica rispetto alla Difesa e ai suoi militari. 
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