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USIF: stipulata convenzione con ITALUIL e CAFUIL per i servizi fiscali 

e previdenziali. Tutti i tesserati USIF potranno beneficiare dei servizi 

forniti a tariffe convenzionate.                                                 
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Con la firma del Mini-

stro dell'Economia e 

delle Finanze, lo scor-

so 18 aprile è stata ri-

c o n o s c i u t a 

"ufficialmente" l'Unio-

ne Sindacale Italiana 

Finanzieri, una nuova 

"voce" che si inserisce 

nel panorama delle 

associazioni professio-

nale a carattere sinda-

cale. L'U.S.I.F., in siner-

gia con il datore di 

lavoro,  tutelerà le 

17 GIUGNO 2019 … è nata l’ U.S.I.F. 

Assemblea Nazionale Usif  

Polo Unico Inps 

 

Visite fiscali 
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25 giugno 2019 

 

1^ audizione in  

IV Commissione 

(Difesa) 
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Intervista 

al fondatore dell’  

U.S.I.F. 

Ippazio De Matteis 
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Sez. Territoriale Roma - Ostia 

  L’USIF ha costituito la prima Sezione Territoriale 

con sede ad Ostia. 

Con questa apertu-

ra prosegue il per-

corso democratico 

e partecipativo...  

Continua a pag. 5 

Correttivi al riordino 

Schema di decreto legislativo 

recante disposizioni integrative e 

correttive, a norma dell’art.1, 

commi 2 e 3, della legge 01 di-

cembre 2018 n.132, al decreto 

Continua a pagina 6 - 7  
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     Tesseramento U.S.I.F. anno 2020  

Info: www.usif.it  

U S I F  i n f o r m a  

donne e gli uomini che 

vestono la gloriosa uni-

forme della Guardia di 

Finanza impegnati quo-

tidianamente nel com-

plesso perimetro ope-

rativo affidato alle 

Fiamme Gialle. Il con-

trasto all'evasione fisca-

le, alla corruzione, il 

controllo 

della spesa pubblica, la 

lotta alla criminalità 

hanno bisogno...  

Continua a pag. 2  



segue da pag.1 

...di professionisti lungimiranti che difendono la legalità nel Paese. Ed 

è per questo che è sempre più necessario salvaguardare il lavoro dei 

finanzieri, tutelandone i diritti attraverso la rappresentanza sindacale. 

Il 17 giugno 2019, nella capitale, nella "Sala delle Carte Geografiche", 

circa 200 finanzieri provenienti da ogni regione, alla presenza di un 

ricco parterre di ospiti, trasversale per appartenenza politica, colloca-

zione nel mondo delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali, han-

no tenuto a battesimo l'Unione Sindacale Italiana Finanzieri. Con un 

plebiscito, che ne testimonia compattezza e unitarietà d'intenti, sono 

stati eletti rispettivamente Segretario Generale Vincenzo Piscozzo e 

Presidente Umberto Condemi. A loro, in attesa del I congresso nazio-

nale, il compito di guidare l'U.S.I.F..  

17 giugno 2019 

Nasce l’USIF 
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Come e perché nasce l’idea di 

creare un sindacato? 

Premetto che, dopo oltre venti 

anni di impegno nella rappresen-

tanza militare, non avrei mai im-

maginato di fondare un sindaca-

to. Da subito e con il sostegno 

fondamentale di alcuni amici e 

colleghi ho iniziato a ragionare 

sul da farsi e su come sviluppare 

l’idea. Fin dal principio ho chiari-

to che sarei stato al loro fianco 

ma non avrei mai ricoperto ruoli 

di primo piano, per il semplice 

motivo che questo progetto si 

svilupperà in un arco temporale 

di una certa durata e quindi, per 

motivi anagrafici, non potrà ve-

dermi impegnato fino alla sua 

totale realizzazione. Per questo 

preferisco affidare fin da subito 

la dirigenza dell’Usif alle nuove 

generazioni ed alla loro infinita 

energia: largo, … veramente lar-

go ai giovani! 

 

Perché il nome USIF? 

Non è stato difficile trovare il 

nome. La prima parola, 

“Unione”, è la filosofia stessa 

della nostra associazione: solo 

uniti si può vincere! Le altre sono 

venute da sole e sono comple-

mentari alla prima. L’unione, il 

sindacato, l’Italia e tutti i colleghi 

sono gli elementi indispensabili 

ed imprescindibili affinché il pro-

getto si realizzi. 

 

Quali obiettivi si prefigge? 

Per avere una risposta autentica, 

bisognerebbe porre la domanda 

al Segretario Generale ed al di-

rettivo. Mi auguro, semplicemen-

te, che, come primo obiettivo, si 

riesca ad ottenere una legge che 

fornisca le giuste competenze ed 

i margini necessari di intervento 

per la garanzia e le tutele dei di-

ritti dei colleghi rappresentati. 

   (Consegna della tessera USIF  n. 1)  

 

Che cosa è l’Usif per Lei e cosa Lei 

per l'Usif? 

L’USIF è il più ambizioso progetto 

che abbia mai realizzato, ancora 

di più perché “costruito” insieme 

ad un gruppo di amici; nato per 

tutelare i diritti di tutti i colleghi e 

pensato per essere al loro servizio. 

Il momento più emozionante è 

stato quando, il giorno dell’As-

semblea Costituente, il 17 giugno 

scorso, quasi duecento colleghi 

provenienti da tutta Italia hanno 

palesato, con la loro presenza, la 

condivisione di un impegno di 

tale portata e la volontà di met-

tersi a disposizione di questa gran-

de, seppur giovane, famiglia. 

Io per l’USIF sono e sarò sempre 

un punto di riferimento. Altri mi 

hanno già posto questa domanda 

ed io ribadisco semplicemente 

quanto già detto in passato: vo-

glio essere come il nonno che, 

quando e se c’è bisogno, viene 

chiamato in aiuto. 

 

Tre aggettivi per definire l’Usif. 

Unica, straordinaria e professiona-

le. 

Che cosa immagina quando 

chiude gli occhi e pensa all’Usif? 

Mi ripeto: nel corso dell’Assem-

blea Costituente, la marea di 

emozioni, di sensazioni, che ad 

una certa età si crede quasi aver 

dimenticato, hanno lasciato ben 

poco spazio all’immaginazione: 

non potrei immaginare nulla di 

più di quanto stia vivendo quo-

tidianamente con l’Usif. Sono 

felice di questa realtà, di questa 

bellissima realtà che ci ha visto, 

in poco più di sei mesi, racco-

gliere la fiducia di tantissimi col-

leghi. 

 

L’Usif diventerà una realtà nel 

mondo sindacale? 

L’USIF è già una realtà. E da 

quello che sento e vedo credo 

sia già, almeno nei numeri, una 

GRANDE realtà. 

 

Che cosa dovrà rappresentare 

l’Usif per la Guardia di Finanza e 

per i Finanzieri? 

Per la nostra amministrazione un 

punto di continuo confronto, 

che mi auguro costruttivo e ri-

spettoso dei ruoli. 

Per i nostri colleghi un punto di 

riferimento concreto, efficiente 

e votato alla loro difesa. 

 

Faccia un augurio all’Usif. 

Beh, il mio è sicuramente un au-

gurio non disinteressato: l’ho 

vista nascere e la sto vedendo 

crescere giorno per giorno. Mi 

auguro che si raggiunga presto 

quella maturità professionale e 

sindacale rivolta al bene comune 

e soprattutto alla tutela dei dirit-

ti dei Finanzieri che hanno ripo-

sto in Usif la propria fiducia.  

Intervista al fondatore dell’ U.S.I.F.  Ippazio De Matteis 

Per spiegare progetto e finalità dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri non poteva-

mo non partire dal fondatore, ovvero da chi ha presentato la domanda e ricevuto 

l’atto di assenso dei Ministri della Difesa e dell’Economia: il nostro socio fondatore 

Ippazio De Matteis. 

Usif informa 



28.10.2019 - Assemblea Nazionale USIF 
 

Continua a crescere la nostra associazione professionale a carattere Sindacale. Oggi 

è stato fatto il punto della situazione su quanto fatto e creato in questi primi quat-

tro mesi e si è programmato il futuro. Un futuro di sicuro roseo e da protagonisti. 

Insieme si può : aiutaci a crescere, diventa protagonista. 
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Questa è stata una giornata impor-

tante. Nel corso della riunione con 

i referenti sono stati analizzati i dati 

dei tesseramenti 2019 ed anticipate 

alcune novità nei tesseramenti 

2020. E’ stato anche spiegato nel 

dettaglio l' iter di formazione delle 

nuove sedi territoriali, nonché  vo-

tato il regolamento di attuazione 

dello statuto per l' apertura delle 

citate sedi. Sono stati anche esami-

nati alcuni servizi che accompagne-

ranno i tesseramenti del 2020, tra 

cui  uno che riguarda l’area delle 

prestazioni sanitarie ed un altro 

relativo ad una polizza base di assi-

stenza legale e rischi professionali. 

E’ inoltre allo studio una conven-

zione per una piattaforma di assi-

stenza legale per il comparto dife-

sa, tramite la quale si potranno 

chiedere direttamente agli avvocati 

(scelti da noi ed indicati dagli iscrit-

ti) consulenze specifiche. 

Usif informa 
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segue da pag.1 

...dell’ Unione Sindacale Italiana Finanzieri. 

Percorso che terminerà con il “Congresso Nazionale” 

nel quale saranno, democraticamente, elette tutte le 

cariche con meccanismi assolutamente chiari e traspa-

renti. 

Questa è l’USIF! Un grande sindacato che ha come stel-

la polare la difesa e la tutela dei diritti del personale 

della Guardia di Finanza. 

L’assemblea svoltasi ad Ostia ha eletto Angelo Malanga 

Segretario, Vincenzo De Donno Vicesegretario. 

A loro un grande in bocca al lupo per il lavoro che li 

attende, certi che saranno punto di riferimento dei col-

leghi che rappresentano. 

Sezione Territoriale Roma - Ostia 

1^ audizione in IV Commissione (Difesa) 

Roma, 25 giugno 2019 

Giornata storica: prima audizione 

in Commissione Difesa per USIF. 

Positività, concretezza, equilibrio: 

questi aggettivi hanno caratterizza-

no il nostro primo intervento uffi-

ciale in Commissione. 

Il Legislatore ha il dovere di ascol-

tare le esigenze del Comparto ed è 

tenuto a riconoscere, in modo 

democratico e pluralistico, i nostri 

diritti, concedendo pari dignità a 

noi “lavoratori con le stellette”. 

Saremo attenti uditori, solleci-

ti propositori, sempre pronti a 

risolvere i problemi dei nostri 

Colleghi. 

L’USIF è una grande Famiglia: 

non esitare, entra a far parte an-

che tu della nostra Associazione.  

Usif informa 
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L’Inps, in seguito al decreto Madia, 

ha pubblicato il messaggio n. 1399 

del 29 marzo 2018, che riassume le 

nuove regole sulle visite fiscali e 

sul Polo Unico Inps. 

Rimanda, altresì, l’applicazione di 

detta normativa nei confronti 

del personale delle Forze dell’Ordine 

ad un successivo approfondimento 

da parte dei relativi Ministeri. 

In data  25 marzo 2019, la Ragione-

ria Generale dello Stato chiarisce 

che: il personale delle Forze armate 

(Esercito, Marina militare, Aeronauti-

ca militare), dei Corpi armati dello 

Stato (Guardia di Finanza e Carabi-

nieri, Polizia dello Stato, Polizia Pe-

nitenziaria) e del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco è da considerare 

assoggettato alla normativa sul Polo 

Unico della medicina fiscale, pur ri-

servando ad ulteriori approfondi-

menti la questione relativa all’esclu-

sione di tale personale dall’obbligo 

della certificazione telematica di ma-

lattia. 

Con messaggio n. 2109 del 3 giugno 

20 19  l ’ I n p s  con fe rm a  ch e 

la normativa sul Polo Unico, della 

medicina fiscale, si applica anche al 

personale delle Forze Armate, di 

Polizia e vigili del fuoco. 

Riguardo le visite mediche di con-

trol lo disposte  d 'uf f ic io da 

Inps nell'ambito del Polo Unico, si 

conferma l’esclusione dall’obbligo di 

trasmettere il certificato medico di 

malattia per via telematica per il per-

sonale in argomento (prevista 

dall’articolo 7, comma 2, del decre-

to-legge n. 179/2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 

221/2012), che ne rende impraticabi-

le la disposizione. 

Giorni e orari delle visite fiscali e 

cause di esclusione 

L’articolo 3, commi 1 e 2, del decre-

to 17 ottobre 2017, n. 206, ha con-

fermato le vigenti fasce orarie di re-

peribilità per i dipendenti delle Pub-

bliche Amministrazioni che rimango-

no fissate nei seguenti giorni e orari:  

 da Lun a Dom (Festivi compresi); 

 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.  

Si potrà uscire di casa solo in caso si 

debbano effettuare: 

 visite mediche; 

 prestazioni sanitarie; 

 terapie sanitarie; 

 accertamenti specialistici regolar-

mente prescritti; 

 o altri giustificati motivi. 

Le cause di esclusione obbligo di re-

peribilità sono le seguenti: 

 Patologie gravi richiedenti terapie 

salvavita; 

 Stati patologici connessi a situa-

zione di invalidità riconosciuta 

pari o superiore al 67%; 

 Patologie per le quali è stata rico-

nosciuta la causa di servizio. 

GRADO ANTE RIORDINO POST RIORDINO 

Luogotenente “cariche speciali” 
------------------- ------------------- 

M.A. Luogotenente (qualifica) non previsto 4 anni – anzianità  

Maresciallo Aiutante 
15 anni - selezione per titoli max. posti an-

nuali 1/20 M.A. 

8 anni – a scelta  

Maresciallo Capo 

numero chiuso a 11.500 e promozioni an-

nuali max. 1/30 ruolo Ispettori 

8 anni – a scelta per terzi  

Maresciallo Ordinario 7 anni – anzianità 7 anni – anzianità 

Maresciallo 2 anni – anzianità 2 anni – anzianità 

Brigadiere Capo “qualifica speciale” 
------------------- ------------------- 

Brigadiere Capo non previsto 8 anni – anzianità  

Brigadiere 7 anni -  a scelta per terzi 5 anni – anzianità 

Vice Brigadiere 7 anni - anzianità 5 anni – anzianità 

Appuntato Scelto “qualifica speciale” ------------------- ------------------- 

Appuntato Scelto non previsto 8 anni – anzianità  

Appuntato 5 anni - anzianità 4 anni – anzianità 

Finanziere Scelto 5 anni - anzianità 5 anni – anzianità 

Finanziere 5 anni - anzianità 5 anni – anzianità 

Polo Unico Inps 

Visite fiscali per le Forze Armate, di 

Polizia e vigili del fuoco 

Riordino  carriere FF.PP. - D.Lgs 95/17 

Usif informa Usif informa 
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“Correttivi” al riordino dei ruoli  e del-

le carriere del personale delle Forze di 

Polizia - “D. Lgs 29/05/2017 n. 95” 

Le Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, 

lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbli-

che sono contenute nel D. Lgs 29 maggio 2017, n. 95. 

 

Per sanare alcune situazioni di fatto non disciplinate o disciplinate male da detto Decreto, si sta proceden-

do all’approvazione di nuovi Decreti Legislativi cd “correttivi”. 

 

Lo schema dei D. Legislativi “correttivi” del riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di 

Polizia e delle Forze Armate sono, adesso, sottoposti all’esame del Consiglio di Stato, della Conferenza 

Unificata Stato Regioni e delle competenti Commissioni Parlamentari. 

 

Il Consiglio dei Ministri dovrà approvare i Decreti entro 90 giorni. 

APPUNTATI RIDUZIONE PERMANENZA 2 ANNI APPUNTATO SCELTO 

SOVRINTEN-

DENTI 
RIDUZIONE PERMANENZA 2 ANNI   SOVRINTENDENTE CAPO 

ISPETTORI 

RIDUZIONE TEMPI PERMANENZA 1 ANNO MARESCIALLO ORD. 

RIDUZIONE TEMPI DI PERMANENZA 1 ANNO MARESCIALLO CAPO 

RIDUZIONE TEMPI DI PERMANENZA 1 ANNO MARESCIALLO AIUTANTE ANTE 

RIORDINO (CON RIFLESSI) 

Effetti sulla Carriera 

APPUNTATI 

1 UNA TANTUM APPUNTATI SCELTI QS AL 31/12/19 

2 
INTEGRAZIONE UNA TANTUM APICALI PERIODO 02.01.17 - 30.09.17 APPUNTA-

TO SCELTO + 8 / + 12 

3 
INCREMENTO ASSEGNO FUNZIONALE RUOLO APPUNTATI/FINANZIERI +17 

(anni servizio) 

SOVRINTEN-

DENTI 

4 
INTEGRAZIONE UNA TANTUM APICALI PERIODO 02.01.17 - 30.09.17 SOVRIN-

TENDENTE CAPO + 8 

5 UNA TANTUM SOVRINTENDENTE CAPO QS AL 31/12/2019 

6 
RIDETERMINAZIONE ASSEGNO AD PERSONAM PROMOSSI RUOLO SUPERIORE 

DAL 02/01/17 - 30/09/17 

7 UNA TANTUM COMPENSATIVA PER BRIGADIERI PROMOSSI "PER TERZI" 

8 
UNA TANTUM PER IL SOVRINTENDENTI CAPO + 4 ANNI ALLA DATA DEL 

30/09/17 

9 
UNA TANTUM PER IL SOVRINTENDENTI CAPO + 10 ANNI ALLA DATA DEL 

30/09/17 

ISPETTORI 10 
INTEGRAZIONE UNA TANTUM APICALI PERIODO 02.01.17 - 30.09.17 LUOGOTE-

NENTE +4 / +8 

Effetti Economici 

Usif informa 
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Vogliamo essere il vostro  

“punto di riferimento”  

e dare sostanza alle vostre idee 

 Lunedì 18 novembre 2019 Usif informa 


