


UNIONE 
SINDACALE 
MILITARI 
INTERFORZE 
ASSOCIATI

L“Unione Sindacale 
Militari Interforze 

Associati”
  “USMIA” 

è un’associazione 
professionale a 

carattere sindacale 
tra militari. 

Ad USMIA possono iscriversi tutti i militari
in servizio, compresi quelli in ausiliaria di: 

Con questa brochure, USMIA intende
illustrare i servizi e le convenzioni offerte
dall’associazione a tutti gli iscritti e dare
avvio alla campagna di tesseramento che
prevede la sottoscrizione della nuova
delega sindacale, scaricabile dal sito
internet usmia.it. 
Tale delega recepisce quanto stabilito
dalla legge n. 46/2022 e dal Decreto
Ministeriale 26 luglio 2022. 

Esercito
Marina Militare (ivi compreso il Corpo 
delle Capitanerie di Porto e Guardia 
Costiera)
Aeronautica Militare
Arma dei Carabinieri
Guardia di Finanza



ASSOCIAZIONI 
PROFESSIONALI

L’attuale governo ha 
impresso una 

accelerazione agli iter 
di approvazione dei 

provvedimenti 
attuativi della 

disciplina di legge in 
vigore dal mese di 

maggio scorso.

Nuovi sodalizi sostituiranno, a breve,

l’attuale organizzazione della

Rappresentanza Militare e avranno

l’onere di promuovere, in via esclusiva,

gli interessi e i bisogni dei militari, in

particolar modo nelle attività di

contrattazione con l’autorità politica e

militare, volte a disciplinare i contenuti

del rapporto di impiego del personale

(trattamenti economici fondamentali e

accessori, trattamenti pensionistici, orari

di lavoro, licenze, trattamento

economico di missione, di trasferimento

e di lavoro straordinario , ecc.). 

Attività molto delicate e qualificanti, per

la quali disponiamo, tra i nostri dirigenti

e consulenti, di figure altamente

preparate e competenti, già in possesso

di una lunga esperienza nel settore del

personale militare.

Le nostre iniziative e i progetti già avviati

potranno svilupparsi ulteriormente con il

contributo di idee e di partecipazione da

parte di ciascuno di voi, che potrà così

concorrere al miglioramento della

condizione militare e, al tempo stesso,

della nostra Istituzione.

La Segreteria Generale

TRA MILITARI A 
CARATTERE SINDACALE



USMIA INFORMA 
USMIA ha istituito un network informativo per i propri iscritti, al fine di agevolare la
conoscenza, lo studio e dirimere le antinomie di norme, circolari e disposizioni delle
relative Forze Armate e Forze di Polizia.

USMIA informa gli associati su accordi, convenzioni e collaborazioni, nazionali e locali,
con Enti, società e professionisti del settore.

della causa di servizio e la
concessione del relativo equo
indennizzo;
della maggiorazione degli scatti di
anzianità, pari all’1,25% o 2,50% della
retribuzione in base alla “categoria”
riconosciuta in tabella “A”;

USMIA, attraverso propri consulenti che
hanno maturato specifica esperienza
presso i competenti Enti
dell’Amministrazione, e con il necessario
supporto di studi legali convenzionati e
specialisti della materia, offre assistenza
per gli iter concernenti il
riconoscimento:

SPORTELLO DI CONSULENZA SANITARIA E PRATICHE 
MEDICO LEGALI

all’indennità “una tantum”, se dalla
menomazione derivi un’invalidità che
non comporti l’inidoneità assoluta ai
servizi d’istituto;
al trattamento pensionistico
privilegiato, all’atto della cessazione
del servizio;
dello status di “ferito in servizio” o
“vittima del dovere”,

in favore di tutto il personale che abbia
contratto in servizio, per fatti connessi
all’attività d’istituto ovvero in attività di
supporto in circostanze di emergenza,
infermità permanenti o invalidanti.



USMIA programma corsi di formazione rivolti ai dirigenti sindacali, ma principalmente a

tutti gli iscritti.

Saranno organizzati seminari e convegni gratuiti, volti all’approfondimento di temi

particolarmente significativi nel nostro ambiente lavorativo. 

USMIA FORMA 

Con l'entrata del nuovo anno, tutti gli associati potranno beneficiare di una polizza

assicurativa gratuita e completa, fondata su una nuova formula, studiata e valutata nei

minimi dettagli, che garantirà una tutela legale reale, immediata ed efficace, sia nella

fase stragiudiziale, sia nell'ambito dei procedimenti penali, civili e amministrativi,

connessi all’attività di servizio o per eventi occorsi nella propria vita privata.

Un prodotto esclusivo, a tutela anche del nucleo familiare, che si affianca - e non si

sovrappone - a quanto già normativamente previsto da parte delle rispettive

amministrazioni, che consentirà di beneficiare di una copertura concreta e non

meramente attrattiva o pubblicitaria.

Uno studio che ha richiesto attente valutazioni, confronti e specifiche consulenze, volto

ad ottenere le migliori tutele, per Voi iscritti ed i Vostri cari.

USMIA TUTELA

TUTELA LEGALE GRATUITA



Gli sportelli di consulenza legale e disciplinare vantano un pool di militari laureati in

giurisprudenza, oltre a di legali convenzionati, in grado fornire assistenza tempestiva,

professionale e gratuita in favore dei nostri iscritti.

Molti nostri colleghi hanno già avuto modo di fruire di tali qualificati servizi, per

trattare e superare insieme ingiustizie ed abusi, concernenti, ad esempio, i

provvedimenti amministrativi, la documentazione caratteristica, procedimenti

disciplinari (sia di Corpo che di Stato) e demansionamenti, rendendo possibili, in taluni

casi, soluzioni in via stragiudiziale.

USMIA TUTELA

SPORTELLI CONSULENZA LEGALE E DISCIPLINARE



USMIA AL SERVIZIO DELL'ASSOCIATO
A disposizione degli iscritti è prevista una consulenza in grado di fornire spiegazioni
sulle varie voci della busta paga, sui trattamenti economici percepiti in servizio ovvero
sui trattamenti previdenziali e di quiescenza regolati da norme speciali
particolarmente complesse. 

SPORTELLO CONSULENZA
TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Nei trattamenti pensionistici già erogati, abbiamo potuto riscontrare, non di rado,

discrepanze di non poco conto, ovvero errate applicazioni delle normative esistenti

con danni economici sia sul trattamento di quiescenza che previdenziale. 

Lo Sportello previdenziale è in grado di produrre simulazioni del trattamento

pensionistico che dovrà essere erogato, potendo così fornire ai nostri associati, in

procinto del collegamento in quiescenza, idonei elementi di valutazione per poter

meglio orientarsi tra le diverse opzioni che permettono di avere accesso alla categoria

dell’ausiliaria ovvero della riserva. 



USMIA TI ASCOLTA 

Lo sportello "consulenza psicologica" si struttura come uno spazio del tutto privato e

personale, nel quale affrontare e superare, insieme ad un professionista esperto,

circostanze o momenti emotivamente difficili, che talvolta possono presentarsi nel

corso della vita.

La consulenza è volta quindi a promuovere il benessere psicologico dei militari, troppo

spesso sottoposti a “stress da lavoro correlato” o condizioni d’impiego estreme.

USMIA ha stipulato un contratto che prevede 5 sedute gratuite per i nostri associati.

USMIA HA STIPULATO CON IMPORTATI MARCHI 
NAZIONALI E REGIONALI CONVENZIONI FRUIBILI 
PER I PROPRI ASSOCIATI E I LORO FAMIGLIARI. 

USMIA CONVENZIONI 

Scopri di più su usmia.it



TESSERAMENTO 
2023

Siamo un grande Gruppo Interforze,
ognuno con la propria identità ed
autonomia. L’esperienza di questi anni
ha consentito di strutturarci e fornire,
spesso senza clamore, un qualificato
supporto: attivando sportelli di ascolto
dedicato, superando situazioni di
ingiustizia, promuovendo la stipula di
vantaggiose convenzioni in favore dei
nostri iscritti, migliorando il benessere
complessivo dei numerosi colleghi che ci
hanno dato fiducia. 

E proprio la fiducia è posta alla base della
nostra attività!

Una sensazione di sicurezza, fondata
sulla certezza di poter contare sull’altro e
non sentirsi mai più soli.

C A M P A G N A

Entra anche tu a far parte di USMIA!

Visita la sezione tesseramento sul sito
usmia.it per avere maggiori informazioni.



Sede Legale Circonvallazione Clodia 163 - 167 Roma

C.F. 96426250583

usmia.it

info@usmia.it

usmia_sg@pec.it

331 6645 800

CONTATTI


