
      O.S.Po.L. 

       ORGANIZZAZIONE SINDACALE                                                                 Roma lì   11 dicembre 2019 
             DELLE POLIZIE LOCALI                                                                         00154 Roma – Via Prospero Alpino 69  

                        Aderente CSA RAL                                                                                                             Tel. 06 5818638 – Fax 06 5894847 
                E-mail: presidente@ospol.it  

             Pec: presidenza.ospol@pec.it 
 

Prot. 130 del 11/12/2019                      
per mezzo e-mail/pec                              Agli Iscritti O.S.Po.L.  
                                                                             Organizzazione Sindacale Polizie Locali 

                                                                     Ai    Dirigenti Nazionali - Regionali  

                                                                             Aree Metropolitane - Provinciali - Territoriali 

                                                                     Ai     Soci Fondatori  
  

                                         E, p.c.              Al     Segretario Generale CSA RAL 
 

Oggetto: Indizione Congresso Nazionale O.S.Po.L-Organizzazione Sindacale Polizie Locali 
 

     A norma dell’art. 8 dello Statuto e su richiesta dei Dirigenti Sindacali è indetto il                        

3° Congresso Nazionale dell’Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali O.S.Po.L.. 
 

     L’evento, all’unisono ed in armonia con la convocazione del Consiglio Nazionale CSA, 

emanata dal Segretario Generale Francesco Garofalo, per i giorni 27/29 febbraio 2020 nella 

Città di Rimini, della massima Assise Nazionale dell’O.S.Po.L. si svolgerà nei giorni di 

mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio 2020, nella stessa località di Rimini. 
 

     Al 3° Congresso Nazionale del sindacato di Polizia O.S.Po.L., possono partecipare 

esclusivamente tutti gli iscritti al sindacato che verranno rappresentati al Congresso Nazionale 

dai Delegati eletti nelle sedi di lavoro, così come previsto dallo Statuto vigente. 
 

     Per tale ambito evento, come primo atto, si istituisce un Comitato di Studio formato dai 

Dirigenti Sindacali, che volontariamente vorranno aderire, per l’elaborazione di eventuali 

modifiche statutarie da sottoporre all’Assise Congressuale.  A tal fine, sì prega di far pervenire 

l’adesione entro il giorno 8 gennaio 2020 per la partecipazione al Comitato di Studio inviando 

specifica comunicazione al Presidente O.S.Po.L. per mezzo mail a: presidente@ospol.it  
 

        Tutti i Dirigenti Nazionali restano in carica per gli adempimenti statutari fino                       

alla elezione del nuovo esecutivo Nazionale O.S.Po.L. eletto al 3° Congresso. 
 

        L’importanza di tale avvenimento richiede l’attenzione di tutti gli iscritti al Sindacato e 

riveste una grande rilevanza politico-sindacale, sia Nazionale che Europea, nell’ottica di un 

moderno rinnovamento e di un importante futuro di Giustizia sociale per tutti i lavoratori e le 

lavoratrici in Divisa della Polizia Locale d’Italia. 
 

   Nei prossimi giorni e comunque entro il giorno 8 gennaio 2020, saranno diramate le modalità 

per l’indizione nelle sedi di lavoro delle elezioni dei DELEGATI al 3° Congresso Nazionale 

O.S.Po.L. del 26 e 27 febbraio 2020.   

    Si resta a disposizione per ogni incombenza e si inviano cordiali saluti 
 

                     IL PRESIDENTE NAZIONALE 

                                                                                                      Luigi   Marucci                                          
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