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Prot. 037 del 23/03/2022  
URGENTE       Ai    Responsabili Territoriali Emilia-Romagna 

 Sig. Scipioni Roberto – Rimini RSU 
 Sig.ra Voce Loredana Elisabetta - Rimini 
 Sig. Sgarbi Alessandro – Mirandola 
 Sig. Parrinello Francesco – U.C.B.R. 

Oggetto: SOLLECITO 

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

   17 – 18 aprile 2023 

 Carissimi, 
con nota n. 030 del 24 febbraio scorso (in allegato), nella quale il Presidente 

richiedeva la verifica dei nominati “delegati congressuali” risultanti dalle procedure svolte e 

concluse al 24 febbraio 2020, ed eventuali nuove designazioni per le provincie di Modena e 

Ravenna (nel numero massimo di 1 per provincia) da comunicarsi entro il 6 marzo 2023 ma nulla è 

pervenuto a questa segreteria nazionale, né tanto meno eventuali rinunce da parte dei 

designati congressuali di Rimini. 

A seguito del differimento delle date del congresso nazionale, dal 29-30 marzo 2023 al 17-18 aprile 

2023 che si svolgerà a Roma (comunicato con nota n. 031 del 09/03/2023 che si allega), 

consequenzialmente si differiva il termine per la verifica al 20 marzo u.s. ma, ugualmente non si 

riceveva alcuna comunicazione da parte vostra. 

Per quanto sopra, nel pieno spirito e auspicata reciproca collaborazione, tenendo conto che 

nell’Assise Congressuale l’iscritto designato “delegato congressuale” partecipa a delineare l’assetto 

organizzativo e programmatico del sindacato, SI CHIEDE ENTRO DOMANI 24 MARZO:  

1. Per i designati/eletti delegati congressuali della PROV. RIMINI,  Broccoli Riccardo -

Scipioni Roberto - Voce Loredana Elisabetta - di dare conferma di presenza e

partecipazione al Congresso nei giorni 17 e 18 aprile 2023 o rinuncia;

2. Per la PROV. MODENA se si vuole designare n. 1 dirigente sindacale quale delegato

congressuale, con conferma di presenza e partecipazione al Congresso nei giorni 17 e 18

aprile 2023,

3. PROV. RAVENNA se si vuole designare n. 1 dirigente sindacale quale delegato

congressuale, con conferma di presenza e partecipazione al Congresso nei giorni 17 e 18

aprile 2023.

AI PARTECIPANTI “DELEGATI CONGRESSUALI” VERRA’ INVIATO PERMESSO 

SINDACALE 

Pertanto, si chiede cortesemente, sia nel caso di conferma o rinuncia, di inviare urgentemente 

(se possibile entro oggi 23 marzo) mail a segreteria.nazionale@ospol.it al fine di permetterci 

l’organizzazione dell’evento congressuale. 

    Un caro saluto 

p. la Segreteria Nazionale

  Stefano Lulli 
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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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Prot. 030 del 24/02/2022                      
URGENTE                                                                Ai    Responsabili Territoriali Emilia-Romagna 
                                                                                                Sig. Scipioni Roberto – Rimini RSU 
                                                                                                Sig.ra Voce Loredana Elisabetta - Rimini 
                                                                                                Sig. Sgarbi Alessandro – Mirandola 
                                                                                                Sig. Parrinello Francesco – U.C.B.R. 
    

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

                       29 – 30 marzo 2023 
 

         Carissimi Segretari, 

                                               con mia nota n. 013 del 6 febbraio scorso (in allegato), nella quale si 

comunicava l’indizione del 3° Congresso Nazionale O.S.Po.L., si chiedeva a tutte le Segreterie 

dislocate nel territorio nazionale di verificare 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, da comunicarsi entro il 6 marzo 2023. 

Dalla documentazione in atti delle procedure congressuali sospese il giorno 24/02/2020, nella 

Regione Emilia-Romagna,  risultano designati delegati congressuali: 
 

1. PROV. RIMINI: 1) Broccoli Riccardo; 2) Scipioni Roberto; 3)Voce Loredana Elisabetta 

2. PROV. MODENA: non pervenuti  

3. PROV. RAVENNA: non pervenuti 

- PER QUELLI NON PERVENUTI, SI PUO’ PROCEDERE AD UNA NOMINA A 

DELEGATO CONGRESSUALE PER OGNI PROVINCIA.- 

     Per ottemperare alle norme dello Statuto vigente e permettere la partecipazione all’Assise 

Congressuale che si svolgerà a Roma nei giorni 29 e 30 marzo 2023, Vi invito a verificare, per le 

proprie competenze territoriali, il requisito di iscritto O.S.Po.L. dei suddetti designati delegati 

congressuali.  

     Nel caso di mancanza del requisito di uno o più dei citati designati delegati congressuali, o nel 

caso di intervenute problematiche personali o di impegni inderogabili già assunti da ogni singolo 

delegato per i giorni del 29 e 30 marzo 2022 che non permettono la partecipazione all’Assise 

Congressuale. (Vi consiglio vivamente di contattare personalmente ogni singolo delegato e 

assicurarti della certezza di partecipazione). 

In tal caso, nel caso di mancanza del primo requisito (non più iscritto O.S.Po.L.), o nel caso di 

rinuncia volontaria (problematiche personali o impegni inderogabili già assunti per i giorni 

congressuali), DOVETE PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEGLI STESSI TRAMITE 

AVVISO VERSO GLI ISCRITTI E VERBALIZZARE I NUOVI DESIGNATI, FERMO 

RESTANDO CHE IL NUMERO MASSIMO ATTRIBUITO ALLA REGIONE EMILIA 

ROMAGNA È DI n. 5 DELEGATI CONGRESSUALI. 

Fatto ciò, entro il giorno 06 marzo 2023 deve far pervenire il verbale (modello in allegato) 

presso la segreteria nazionale alla mail: segreteria.nazionale@ospol.it 

E’ opportuno ricordare che a TUTTI i designati delegati congressuali pei i giorni 29 e 30 marzo 

2023, se non liberi dal servizio, verrà inviato permesso sindacale. 

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

                                                                                        F.to IL PRESIDENTE NAZIONALE 

                                                                                                           Luigi   Marucci                                          
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VERBALE DESIGNAZIONE DELEGATI AL 3° CONGRESSO NAZIONALE O.S.Po.L. 

Roma 29 – 30 marzo 2023 

PER SOSTITUZIONE DESIGNATI ANNO 2020 
 

Segreteria Regione_____________________ 
 

Il giorno _____________, del mese_______________dell’anno_______________,  
 

il sottoscritto, ____________________________, Segretario Regionale (o delegato)  
 

il sottoscritto, ___________________________, Segretario Provinciale (o delegato) 
 

coadiuvato/i dagli iscritti O.S.Po.L.: 
 

1 - ___________________________________ del Comune di_____________________________;   
 

2 - ___________________________________ del Comune di_____________________________ 
 

   Prendono atto che nella riunione/assemblea degli iscritti O.S.Po.L. in forma unitaria 

ricadenti nella Regione _________________,  Vista la nota del Presidente O.S.Po.L. 

del 06/02/2023, nella quale comunicava la ripresa dei lavori congressuali con 

l’indizione per i giorni 29-30 marzo 2022; vista la nota del Presidente O.S.Po.L. del 

24/02/2023, si rende necessario sostituire i designati Delegati congressuali 

risultanti in atti al 24/02/2020:* 
 

1) Sig/Sig.ra_________________________/ motivo:_________________________, 
 

2)Sig/Sig.ra_________________________/ motivo:__________________________, 
(*nel caso di un numero maggiore di rinunciatari, trascrivere più verbali) 

 

CON I NUOVI DESIGNATI PER IL CONGRESSO O.S.Po.L.* 

 

1) Sig/Sig.ra_________________________/ C. Fiscale:_______________________, 

mail:__________________________________/ n. cellulare ____________________________, 

Comune ove presta serrvizio__________________________________________. 

 

2) Sig/Sig.ra_________________________/ C. Fiscale:_______________________, 

mail:__________________________________/ n. cellulare ____________________________, 

Comune ove presta serrvizio__________________________________________. 

(*nel caso di un numero maggiore di nuovi eletti, trascrivere più verbali) 
 

quali partecipanti al 3° Congresso Nazionale del 29 – 30 marzo 2023 in qualità di 

Delegati, in sostituzione di quanti sopra originariamente designati 

Il presente verbale si trasmette all’Ufficio di Presidenza O.S.Po.L., per mezzo 

mail a segreteria.nazionale@ospol.it  per gli ulteriori adempimenti Statutari di 

competenza. 

 

luogo_________/data___________________ 
 

Firmato (riportare nome e cognome in stampatello con firma autografa degli iscritti coadiuvatori) 
 

1 _________________________________- 2 _____________________________ 
 

Per ratifica firma del Segretario Regionale ________________________________  
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Prot. 013 del 06/02/2022                      
per mezzo e-mail/pec                         Agli Iscritti O.S.Po.L.  
Pubblicazione al sito                                        Organizzazione Sindacale Polizie Locali 
www.ospol.it                                             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.”  
 

    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                                          
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