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                                         E, p.c.                  Al    Segretario Generale CSA RAL 
 

Oggetto: Convocazione “Congresso Nazionale O.S.Po.L.”  
 

    Il 3° Congresso Nazionale O.S.P.O.L. che si doveva svolgere a Rimini nei giorni 26 e 27 

febbraio 2020 (nota Presidente Nazionale O.S.Po.L. prot. 130 del 11 dicembre 2019), venne 

sospeso con urgenza e rinviato a data da destinarsi (nota Presidente Nazionale O.S.Po.L. prot. 56 

del 24 febbraio 2020) causa le restrizioni di legge per i noti avvenimenti dovuti alla pandemia da 

Covid-19. 

Per i motivi esposti, osservato che sono state revocate ogni restrizione da parte delle autorità 

competenti; ritenendo prioritario lo svolgimento dell’Assise Congressuale, si comunica che si 

riattivano le procedure congressuali già svolte e concluse al giorno 24 febbraio 2020 e si procede ai 

lavori del 3° Congresso Nazionale O.S.Po.L. – Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali – 

nei giorni  29 e 30 Marzo 2023 - a Roma. 

A tal fine tutte le Segreterie in indirizzo dovranno verificare alla data di oggi, 6 febbraio 2023, il 

possesso dei requisiti da parte di ogni singolo delegato congressuale eletto e designato dagli iscritti 

O.S.Po.L., risultanti dalle procedure svolte e concluse al 24 febbraio 2020. 

Le Segreterie dovranno far pervenire presso la sede nazionale del sindacato o per mezzo mail a 

segreteria.nazionale@ospol.it , la conferma o l’aggiornamento dei delegati congressuali entro il 

giorno 6 marzo 2023. Per la verifica, si specifica che tutti i delegati congressuali ed eventuali aventi 

diritto al voto nell’Assise Congressuale, devono risultare iscritti al sindacato O.S.Po.L. in 

conformità all’art. 5 del vigente statuto. 

  Dal giorno 23 Marzo 2023, tutte le cariche statutarie elencate all’art. 7 del vigente statuto 

O.S.Po.L. decadono. Le medesime restano in carica per l’ordinaria gestione dell’attività sindacale, 

per gli ordinari adempimenti statutari, per l’organizzazione e le relative incombenze per lo 

svolgimento dell’Assise Congressuale, fino alla conclusione e alle risultanze del 3° Congresso 

Nazionale O.S.Po.L.. 

Seguiranno ulteriori comunicazioni inerenti alle procedure e all’organizzazione, avvisando che la 

presente convocazione del 3° Congresso Nazionale O.S.Po.L. viene pubblicata sul sito web 

www.ospol.it  fino al termine dei lavori congressuali, quale pubblico avviso. 

     Si resta a disposizione e si inviano i più sentiti e sinceri saluti.  A tutti Buon lavoro. 
 

                     IL PRESIDENTE NAZIONALE 

                                                                                                      Luigi   Marucci                                          

                                                                                                    

mailto:presidente@ospol.it
mailto:segreteria.nazionale@ospol.it
http://www.ospol.it/

