Unione Sindacale Italiana Carabinieri
Comunicazioni al nostro iscritto.
Come ben sai la sentenza nr.120/2018 ha aperto le porte alla sindacalizzazione delle FF.AA. ed in attesa di
una Legge dedicata, abbiamo chiesto ed ottenuto in data 23 luglio 2019 autorizzazione Ministeriale per la
costituzione della nostra organizzazione.
L’adesione al nostro Sodalizio è di due euro al mese con trattenuta in busta paga, tramite il Centro
Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri, per la durata complessiva di dodici mesi, ovvero fino al
31 dicembre dell’anno di riferimento e, l’iscrizione può essere revocata entro il mese di settembre dello
stesso anno, altrimenti la delega si rinnova tacitamente per un altro anno. La revoca deve essere indirizzata
alla mail info@usicc.it al fine di poterci consentire di espletare tutti gli adempimenti previsti. Nel caso in cui
la revoca la presenti direttamente al C.N.A. dell’Arma, dovrai versare per intero la rimanente somma
riferita ai mesi che restano fino al 31 dicembre dell’anno corrente. Questo perché tutte le promozioni
attive sulla tua persona durano dodici mesi. Sarà comunque nostra cura contattarti per concordare il tutto.
Nell’essere a tua competa disposizione per ogni evenienza lavorativa o privata, la nostra Organizzazione, è
lieta di offrirti:
•

Tutti i servizi CAF, ITALUIL, ADOC ed UNIAT concessi in via esclusiva dall’Unione Italiana Lavoratori
(UIL), a cui potrai accedere attraverso i nostri collaboratori che a breve ti indicheremo. Alcuni dei
servizi saranno a pagamento con scontistiche dedicate.

•

Piattaforma Legale attraverso una struttura in fase organizzativa che se lo riterrai ti sosterrà sulle
tue eventuali vicissitudini lavorative e private.

•

Help Card con scontistica sanitaria fino al 40% nelle strutture convenzionate, per tutta la tua
famiglia ivi compreso i tuoi genitori. L’attivazione avverrà entro il quarto mese di iscrizione, avrà
durata dodici mesi dall’attivazione dal giorno di attivazione che sarà nostra cura comunicarti.

•

Laborfin, un’assicurazione che ti tutela dagli infortuni professionali ed extra professionali, che ti
offriamo nel costo dell’iscrizione.

•

Unisalute una tutela che ti garantisce non solo scontistiche nei centri convenzionati ma anche
assistenza al momento del bisogno. Anche questa assicurazione ti viene offerta con l’iscrizione.

•

Carta Sarni Oro e Sarni Club con scontistiche diversificate sia sui punti di ristorazione Sarni ubicati
su tutto il territorio nazionale che nei punti vendita anche online relativamente a prodotti orafi,
argenteria bigiotteria etc etc.

Maggiori informazioni le potrai reperire nelle varie sezioni tematiche del sito www.usicc.it mentre per
eventuali problematiche o richieste varie potrai scrivere a info@usicc.it .
Cordiali saluti
Il Segretario Generale

