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Prot. 024 del 24/02/2022  
URGENTE       Al    Segretario O.S.Po.L. Regione Toscana 

 Sig. Andrea Sedicini 

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

29 – 30 marzo 2023 

     Carissimo Segretario, 

         con mia nota n. 013 del 6 febbraio scorso (allegata), 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 Toscana – Verbale del 31/01/2020 -  risultano designati delegati congressuali: 

1. FIRENZE: 1) Sedicini Andrea; 2) Casilli Michela; 3) Ciolli Edoardo; 4) Falorni Paola.

2. PROV. FIRENZE: 1) Meini Maurizio – Bagno a Ripoli.

3. PRATO:  1) Ciasullo Giuseppe.

4. PROV. AREZZO: 1) Prestigiacomo Roberto (Prov. Arezzo; 2) Picone Raffaele (Prov.

Arezzo); 3) Checchi Daniele – Montevarchi; 4) Forini Alessandra – San Sepolcro.

5. PROV. LIVORNO: 1) Lupi Claudia – Campo nell’Elba.

     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, ti invito a verificare 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, l’eventuale 

rinunciatario deve esprimere rinuncia motivata tramite mail indirizzata alla Tua segreteria. 

(ti 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), DEVI PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DEGLI STESSI TRAMITE 

AVVISO VERSO GLI ISCRITTI E VERBALIZZARE I NUOVI DESIGNATI, FERMO 

RESTANDO CHE IL NUMERO MASSIMO ATTRIBUITO ALLA REGIONE TOSCANA È 

DI n. 11 DELEGATI CONGRESSUALI. 

Fatto ciò, entro il giorno 06 marzo 2023 devi far pervenire il verbale presso la segreteria 

nazionale alla mail: segreteria.nazionale@ospol.it 

Ricordati 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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