
Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco al Congresso FNS Cisl dei Laghi
Domenico Tramaglino eletto Segretario Generale

Al termine del Congresso Territoriale FNS (Federazione Nazionale Sicurezza) Cisl dei Laghi, il 
Consiglio Generale del sindacato ha eletto la nuova Segreteria Territoriale: Domenico Tramaglino, 
Segretario Generale, Vincenzo Ciotta Segretario Generale aggiunto e Antonio Barone, Segretario 
territoriale.
Il neo eletto Segretario Generale Domenico Tramaglino nel salutare i presenti, ha espresso un 
ringraziamento alla Segreteria UST dei Laghi e alla Segreteria Regionale, nella persona del 
Segretario Regionale Maurizio Giardina, a testimonianza della loro vicinanza e appoggio 
dimostrato alla Federazione territoriale.
Tramaglino ha voluto ,in apertura, porre un accento sulla recente uscita dalla Federazione del 
Corpo Forestale dello Stato, oggi militarizzato e come tale privo del diritto alla libera 
sindacalizzazione, cosa che ha recato un duro colpo al progetto FNS mirato proprio ad unire tutte 
le forze che si occupano di sicurezza sotto un’unica federazione: da qui ha espresso la 
convinzione che tale progetto sia importante e che, come tale, debba essere portato avanti , in 
quanto canale essenziale per perseguire in modo coeso la protezione e la tutela dei diritti 
contrattuali dei lavoratori.
Il Segretario ha proseguito sottolineando che l’impegno in termini di partecipazione attiva deve 
essere incrementato, in quanto sono ancora molte le situazioni e le sfide che la Federazione deve 
affrontare, quali l’equiparazione dei Vigili del Fuoco alle altre forze di polizia, il riordino delle 
carriere per i Vigili del Fuoco e per la Polizia Penitenziaria, il rinnovo dei contratti, la previdenza 
complementare e il grosso nodo da sciogliere in materia di tutela e salute nei luoghi di lavoro, ove 
c’è ancora moltissimo lavoro da fare.
Tramaglino si è quindi soffermato sull’importanza della formazione, impegno basilare per un 
sindacato forte, credibile e preparato e tema sul quale ha riferito che la UST ha espresso 
l’intenzione di dare un seguito, attraverso la formazione di nuovi quadri dirigenti, che daranno 
nuova linfa al sindacato. 
Il Segretario Regionale Giardina, nell’esprimere l’accordo sui propositi e gli intenti espressi dalla 
federazione territoriale, ha confermato la volontà, anche a livello regionale, di sostenerli e di 
trovare nuove forze per dare vitalità ad un sindacato che deve rinnovarsi, per seguire i 
cambiamenti della società.
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