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Prot. 031 del 09/03/2022 – pag. 2                    
- per mezzo e-mail/pec 
- per mezzo pubblico avviso 

su sito www.ospol.it                         
                                                                     Agli  Iscritti O.S.Po.L.  
                                                                             Organizzazione Sindacale Polizie Locali 
                                                                     Ai    Delegati Congressuali 
                                                                     Ai    Dirigenti Nazionali - Regionali  
                                                                             Aree Metropolitane - Provinciali – Territoriali 
                                                                     Ai    Soci Fondatori 
 

                                         e, p.c.                 Al    Segretario Generale CSA RAL 
 

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

                      AGGIORNAMENTO DATE CONVOCAZIONE ASSISE CONGRESSUALE 
 

    In riferimento alla nota prot. n. 013 del 06/02/2023, nella quale si convocava il 3° 

Congresso Nazionale O.S.P.O.L. nelle giornate del 29 e 30 marzo 2023 a Roma, si 

comunica che per intervenuti problemi organizzativi, l’Assise Congressuale si svolgerà 

nelle giornate del 17 e 18 aprile 2023 a Roma e precisamente presso il: 
 

CENTRO CONGRESSI CAVOUR 

Via Cavour 50/a – Roma 

- 100 metri dalla Stazione Termini – 
 

   Tale variazione delle date non avrà alcun riflesso sulle procedure attivate dalla citata nota 

n. 013 e né dalla successiva nota, prot. n. 027 del 24/02/2023, con oggetto “Verifica 

Delegati Congressuali partecipanti al “ 3°Congresso Nazionale O.S.Po.L.”. 
 

In merito alla verifica dei Delegati Congressuali, visto il posticipo dell’Assise Congressuale 

che si terrà nei giorni del 17 e 18 aprile 2023, si invitano i Responsabili delle strutture in 

indirizzo, di procedere ad un’ulteriore verifica di concreta partecipazione da parte dei 

singoli Delegati Congressuali (anche di quelli pervenuti e/o nominati dalle recenti procedure 

disposte con la nota prot. 027 del 24/02/2023).  

Dai riscontri della verifica che effettuerete, nel caso di impossibilità di partecipazione per 

indifferibili impegni personali già assunti da parte dei Delegati Congressuali nei giorni 17 e 

18 aprile 2023, si prega di procedere come indicato nella nota prot. n. 027 del 24/02/2023, 

inviando il relativo verbale di sostituzione entro il giorno 20 marzo p.v., alla segreteria 

con mail indirizzata a: segreteria.nazionale@ospol.it  
 

   Al fine di favorire la partecipazione dei Delegati Congressuali nei giorni del                    

17 (intero giorno: 8:30-19) e del 18 (termine ore 14:00) del mese di aprile 2023, ai 

suddetti Delegati Congressuali, che non sono liberi dal servizio, verrà inviato permesso 

sindacale per partecipazione ad organismi statutari presso l’amministrazione ove hanno 

il rapporto lavorativo. 
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Per razionalizzare i tempi, nella stessa data del 20 marzo p.v. e alla stessa mail sopra 

indicata, va comunicato da parte del Responsabile Regionale/Provinciale/Territoriale della 

struttura competente.: il codice fiscale di ogni singolo Delegato Congressuale; il 

Comune/Ente ove presta servizio.  
 

   Inoltre, si ricorda che ogni singolo Delegato Congressuale, dovrà risultare iscritto al 

sindacato O.S.Po.L. in conformità all’art. 5 del vigente statuto. 
 

   Infine, quale atto conseguenziale della variazione delle date dell’Assise congressuale,                 

si comunica che dal giorno 7 aprile 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.. 
 

La presente comunicazione è pubblicata nel sito www.ospol.it  
 

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

 

                     IL PRESIDENTE NAZIONALE 

                                                                                                      Luigi   Marucci                                          
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