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DELEGHE SEGRETERIA TERRITORIALE CISL DEI LAGHI COMO-VARESE 

 
 

SEGRETARIO  GENERALE 

 DANIELE MAGON 
 

 Rappresentanza legale e politica, indirizzo e coordinamento politici dell’UST nei rapporti 

con le Istituzioni; 

 Rappresentanza con le forze politiche e sociali, gli enti e le associazioni territoriali, con tutte 

le strutture della Cisl italiane e lombarde; 

 Rappresentanza con gli enti e le associazioni promosse dalla Cisl e con le società 

promosse o partecipate dalla Cisl; 

 Politiche del proselitismo giovanile, degli organismi di base e dei quadri sindacali; 

 Politiche della formazione sindacale, della comunicazione e informazione; 

 Politiche del personale. 

 
 

SEGRETARIO TERRITORIALE ORGANIZZATIVO  E AMMINISTRATIVO: 

LEONARDO PALMISANO 

 

 Politiche della rappresentanza, del proselitismo e del tesseramento; 

 Politiche statutarie, regolamentari, organizzative, amministrative, finanziarie e patrimoniali 

dell’UST, per gli assetti, le dinamiche organizzative e i profili economico-finanziari e gestionali 

correlati; 

 Politiche di tutela dei cittadini consumatori; 

 Sistemi di mobilità e intermodalità, trasporto pubblico locale; 

 Indirizzo e coordinamento Ufficio Vertenze; 

 Politiche migratorie, dell'accoglienza e dell'integrazione; 

 Coordinamento dei Servizi previdenziali e assistenziali dell’Unione e rapporti con Cisl Inas; 

 Titolarità della firma congiunta con il Segretario Generale (vedi art. 47 Statuto Confederale). 
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SEGRETERIA TERRITORIALE: 

MARCO CONTESSA 

 

 

 Servizio sanitario locale, programmazione sanitaria e sociosanitaria, prevenzione sanitaria, 

emergenza-urgenza, salute e sicurezza sul lavoro e protezione civile; 

 Servizi sociosanitari e badantato per la disabilità e non autosufficienza; 

 Contrattazione locale in ambito sanitario, sociosanitario, della cronicità, disabilità e non 

autosufficienza; 

 Contrattazione locale delle politiche fiscali locali, dei prezzi e delle tariffe; 

 Mutualismo e welfare contrattuale, aziendale e territoriale; 

 Volontariato, associazionismo e terzo settore in ambito sanitario, sociosanitario e abitativo; 

 Istruzione; 

 Casa e housing sociale pubblico e privato, programmazione integrata del territorio e 

urbanistica; 

 Previdenza pubblica e integrativa; 

 Politiche occupazionali, contrattuali, di riforma e degli appalti delle Pubbliche 

Amministrazioni; pubblici impieghi diretti e indiretti; 

 Frontalieri e rapporto con i sindacati svizzeri; 

 Coordinamento dei servizi fiscali UST dei Laghi e rapporti con Sicil. 
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SEGRETERIA TERRITORIALE 

ELISA DI MARCO 
 

 

 Lavoro, occupazione, politiche attive, formazione professionale, strumenti formativi per 

l'inserimento e ricollocamento lavorativo, Sportello lavoro; 

 Industria, artigianato, commercio, turismo, terziario: sistema fieristico, mercati e servizi; 

 Cooperazione nell'industria, artigianato, commercio, turismo, terziario; 

 Politiche del credito e assicurative, risorse finanziarie per lo sviluppo e la crescita economica; 

 Legalità e responsabilità sociale dei cittadini, delle imprese e dei corpi intermedi;  

 Semplificazione amministrativa, processi di digitalizzazione, sviluppo e innovazione delle 

imprese, ricerca industriale; 

 Telecomunicazioni, energia, infrastrutture e opere pubbliche; 

 Bilateralità, partecipazione e democrazia economica; 

 Sostenibilità ambientale, difesa del suolo e assetto idrogeologico, gestione e trattamento dei 

rifiuti, salvaguardia del paesaggio, tutela della biodiversità; 

 Fragilità sociale e servizi sociali per la famiglia, la maternità e l'infanzia, volontariato, 

associazionismo e terzo settore in ambito sociale; 

 Conciliazione e pari opportunità; Coordinamento donne; 

 
 

INCARICO ESTERNO DI SEGRETERIA: ROBERTO PAGANO (STAFF DI SEGRETERIA) 

COORDINATORE GENERALE OPERATIVO SEDI DI VARESE – RESPONSABILE FRONTALIERI 

 

 

 Coordinamento generale operativo delle sedi ubicate nel territorio di Varese in costante 

raccordo con il Segretario Generale; 

 Coordinamento generale delle iniziative e dei servizi per i frontalieri, rappresentanza Cisl 

nell’ambito del CSIR TPL, in costante raccordo con il Segretario con delega politica ai 

frontalieri. 

 


