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OGGETTO: Chiarimenti e disposizioni in merito alla procedura di svolgimento del 1^ 

Congresso delle Segreterie Regionali LES. 

 

Al Comitato di Verifica Elettorale 
(Michele Guarasci, Pellegrino Matarazzo e Giuseppe Pastore)  

 

A tutti i dirigenti sindacali 
Locali/Provinciali/Regionali/Nazionali 

 

A tutti gli iscritti LES 
 

Cari Segretari, quadri sindacali, iscritti, 

come noto, già dal mese di luglio u.s., sulla pagina web nazionale (www.lespolizia.it) è stato 

pubblicato il regolamento per lo svolgimento del 1^ Congresso delle Segreterie Regionali 

LES, correttamente approvato all’unanimità dal direttivo nazionale in data 6 maggio 2021, ed 

è consultabile e scaricabile a chiunque dal link in evidenza in prima pagina. 

Tale momento solenne rappresenta un ulteriore appuntamento che questa 

organizzazione sindacale si appresta ad affrontare a testimonianza che LES è in costante e 

continua crescita su tutto il territorio nazionale grazie allo straordinario ed immane lavoro che 

ognuno, per le proprie attitudini, sta mettendo in campo. 

Ciò detto, al fine di non permettere che avvengano interpretazioni del regolamento 

differenti dalla volontà del direttivo nazionale che ha approvato all’unanimità il 

regolamento congressuale oggi in vigore; tenuto conto anche di alcune segnalazioni qui 

pervenute dal territorio (due delle quali dalla Segreteria Provinciale di Palermo in data 

10.09.2021 ed in data 12.09.2021), si rende necessario chiarire alcuni aspetti procedurali che 

potrebbero generare dubbi interpretativi e/o indurre in errore gli aspiranti candidati ai 

congressi regionali, fornendo un’interpretazione autentica della volontà del direttivo 

nazionale. 

http://www.lapoliziachemeritiamo.it/
mailto:libertaesicurezza@gmail.com
mailto:lespoliziadistato@pec.it
http://www.lespolizia.it/


 

  

 La Segreteria Nazionale 

 

 

sito: www.lespolizia.it email: libertaesicurezza@gmail.com  pec: lespoliziadistato@pec.it 
Facebook: LeS Polizia di Stato Twitter: Les_Polizia 

2 

Per questo motivo lo scrivente, in qualità di Segretario Generale, ha dapprima convocato 

una riunione d’urgenza della Segreteria Nazionale tenutasi in videoconferenza la sera del 10 

settembre u.s., e successivamente in data 14 settembre 2021 ha indetto una riunione 

straordinaria del Direttivo Nazionale all’esito della quale l’organismo statutario ha stabilito 

la propria volontà sulla procedura congressuale da seguire, come di seguito rappresentata. 

Il 1^ Congresso delle Segreterie Regionali si svolge sostanzialmente in 2 fasi:  

1. la prima fase avviene attraverso la presentazione della lista debitamente firmata 

dal 25% degli aventi diritto al voto ovvero degli iscritti della regione di 

riferimento da presentare entro e non oltre il 1 ottobre p.v. alle ore 14:00 (art.6 del 

regolamento); 

2. la seconda attraverso l’elezione del candidato della lista che riceve la 

sottoscrizione del 50%+1 degli iscritti della Regione di appartenenza al 30 

settembre p.v.. Fase quest’ultima che si aprirà il 1 ottobre ed avrà termine il 15 

ottobre p.v. (artt. 9 e 10 del regolamento). 

Per quanto concerne la prima fase questa è stata ampiamente aperta con la pubblicazione 

del regolamento congressuale a luglio scorso (via social, WhatsApp, sito web, ecc.) ed ormai 

sta per giungere a termine il 1 ottobre p.v. ore 14:00.  

La seconda fase, invece, si aprirà per l’appunto il 1 ottobre p.v. dopo le ore 14:00 e 

terminerà il 15 ottobre p.v. 

Gli iscritti ammessi al voto, sia nella fase di presentazione della lista e sia nella fase di 

elezione del candidato, sono quelli risultanti regolarmente iscritti a LES (da tabulato MEF), 

quelli presentati all’Ufficio Amministrativo Contabile (con timbro di ricevuta) oppure a mezzo 

pec comunque presentate entro il 30 settembre p.v. (art.3.1 del regolamento) e tale volontà resta 

insuperabile poiché decisa per permettere di poter svolgere una massiccia attività di 

proselitismo verso questa O.S. 

Fin qui nulla questio risultando esso di facile lettura e comprensione. 
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Le criticità, così come sollevate nelle note della Segreteria di Palermo, su cui noi di LES 

abbiamo il dovere di fare chiarezza, è la trasparenza delle due procedure (la prima e la 

seconda) in modo tale che i congressi possano svolgersi regolarmente alla luce del sole senza 

che nessuno dei partecipanti all’elettorato attivo e/o passivo possa essere tratto in errore o 

peggio essere inconsapevolmente posto fuori dalla competizione per una interpretazione 

differente delle norme congressuali volute dal direttivo nazionale. 

A questo punto il direttivo nazionale ha ritenuto necessario definire e delimitare gli 

effetti della formulazione dell’art. 6.4 del regolamento, inserendo, ad integrazione e parziale 

modifica del testo vigente, un addendum definitorio ed esplicativo.  

A seguito di tale modifica le fasi congressuali saranno così suddivise: 

1. Nella prima fase, quella riferita alla mera presentazione della lista, il regolamento 

congressuale prevede la sottoscrizione da parte del 25% degli iscritti della Regione di 

appartenenza da presentare al Comitato di Verifica Elettorale entro le ore 14:00 del 1 

Ottobre p.v.. In questo caso potrebbe accadere che il candidato “A” possa presentare la 

lista firmata dal 25% degli iscritti conosciuti da tabulato sino a quel momento (vecchi 

iscritti) in osservanza all’art.6.4 e che il candidato “B” possa presentare la lista firmata 

dai nuovi iscritti e sconosciuti al candidato “A” in osservanza all’art.3.1. Ciò 

comporterebbe che se il 25% degli iscritti noti erano ad esempio 20 persone, con 

l’inserimento, per assurdo, di 500 nuovi iscritti (presentati per ipotesi giorno 29 

settembre), il 25% automaticamente passerebbe a 145 firme rispetto alle 20 

precedentemente necessarie del tabulato noto. In questo caso il candidato “A” non 

avrebbe potuto in alcun modo avere contezza di questo nuovo dato che, qualora 

interpretato male gli articoli, lo porrebbero immediatamente fuori gioco senza ogni altra 

ulteriore possibilità né di contattare i nuovi iscritti (per mancanza di tempo materiale) 

né di trovare altri 500 iscritti a proprio supporto (perché il termine ultimo per la 

presentazione delle deleghe era il 30 settembre ormai trascorso). E’ chiaro che ciò non è 

ammissibile perché mancherebbe del requisito della trasparenza che noi abbiamo il 

dovere di tutelare creando i presupposti per ammettere a competizione chiunque ne 

abbia titolo e dando a ciascuno le medesime opportunità di conoscibilità della 

procedura da seguire. Questo è lo spirito che ha spinto il direttivo nazionale ad 
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approvare il regolamento congressuale regionale in data 6 maggio 2021 ed è questo ciò 

che deve rimanere anche nelle nostre scelte attuali e future. Pertanto, il direttivo 

nazionale, nella riunione straordinaria del 14.09.2021, ha stabilito che all’art. 6.4 del 

regolamento, dopo le parole “… della regione di riferimento…” sono aggiunte le seguenti 

parole: “sono quindi ritenute valide le liste firmate dagli iscritti vecchi (risultanti dal 

tabulato) e nuovi (presentati entro il 30 settembre 2021 all’Amministrativo Contabile 

con timbro di ricevuta e/o a mezzo pec) pari al numero del 25% del dato risultante dal 

tabulato di Agosto 2021 come specificato dall’allegato “A” consultabile a piè di 

pagina”. L’utilizzo di questo dato oltre ad essere certo è anche incontrovertibile. I 

numeri necessari, comunque, come sopra rappresentato sono talmente risibili che hanno 

l’effetto di avvantaggiare tutti i pretendenti al ruolo di Segretario Generale Regionale 

nell’ottica della massima partecipazione possibile. Così facendo è chiaro che se anche 

per assurdo il candidato “B” presentasse una quota spropositata ed impensabile di 

iscritti (500 deleghe) ciò non inficerebbe e/o comprometterebbe la partecipazione del 

candidato “A” o di qualsivoglia altro candidato. Nemmeno può dirsi che sia necessario 

comunicare i nuovi iscritti ai vari candidati in tempo congruo per andare a pescare e/o 

sfilare qualche firma in quanto non solo non sono riconducibili al proprio lavoro ma non 

sono neppure necessari per la presentazione della lista che può e deve essere 

sottoscritta dai propri iscritti (vecchi e nuovi) e non da quelli altrui tenuto riguardo che 

si tratta comunque di numeri risibili facilmente raggiungibili anche da chi non ha mai 

ricoperto nella propria vita alcuna carica sindacale; 

2. Per quanto riguarda la seconda fase, ovvero quella della effettiva elezione del Segretario 

Generale Regionale, anche qui si rende necessario fare chiarezza al fine di rendere la 

competizione leale e trasparente. Come noto il 1 ottobre dalle ore 14:00 a tutto il 15 

ottobre 2021, i candidati possono chiedere la sottoscrizione della propria lista a tutti gli 

iscritti aventi diritto al voto come previsto dagli artt.3, 9 e 10 del regolamento 

congressuale ovvero quelli presentati entro e non oltre il 30 settembre p.v. (art.3). Su 

questo punto la questione sollevata è la possibilità di avere contezza degli aventi diritto 

al voto in tempo utile per poter richiedere la firma. In effetti, ogni candidato ha diritto a 

conoscere chi sono i propri elettori. Su questo punto, il direttivo nazionale ha espresso 

la propria volontà di essere intransigente e di non permettere a nessuno che si possano 
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usare iscritti non debitamente comunicati al Comitato di Verifica Elettorale per il tramite 

di questa struttura. Pertanto, al fine di evitare fraintendimenti o peggio perdite di 

opportunità e di chance, è fatto obbligo a chiunque presenterà una lista ed a tutti i 

quadri sindacali di trasmettere entro e non oltre il 30 settembre 2021 ore 24:00 al 

Comitato di Verifica Elettorale, per il tramite della mail di questa Segreteria Nazionale 

(libertaesicurezza@gmail.com), tutte le deleghe presentate dalla pubblicazione del 

regolamento congressuale (luglio 2021) fino al 30 settembre p.v. corredata dalla 

ricevuta di presentazione (timbro Ufficio Amministrativo Contabile e/o ricevuta 

PEC). Il Comitato di Verifica Elettorale, una volta accertata la regolarità delle deleghe, 

appronterà la lista degli aventi diritto al voto regione per regione che comunicherà a 

tutti i candidati in modo da permettergli già nel pomeriggio del 1 ottobre 2021 di poter 

contattare gli elettori e chiedere il voto attraverso la sottoscrizione della propria lista. In 

questo caso il candidato “A” potrà chiedere il voto agli iscritti del candidato “B” e 

viceversa nella massima trasparenza possibile e senza che a nessuno venga sottratto la 

conoscenza di alcun nominativo e/o elettore. Le deleghe non comunicate nei modi e nei 

tempi suindicati non saranno ritenute valide e non saranno ammesse al voto poiché 

svincolate dal requisito della trasparenza che il direttivo nazionale vuole tutelare. I 

tempi di 15gg (dal 1 al 15 ottobre 2021) per l’elezione del Segretario Generale Regionale 

restano più che abbondanti per poter raggiungere tutti gli aventi diritto al voto e 

chiedere il consenso. Pertanto tale modalità e tempistica resta assolutamente invariata 

rispetto a quella decisa e voluta dal direttivo nazionale in data 06.05.2021. 

Il direttivo nazionale, con tali decisioni, ha fornito la propria interpretazione autentica 

della propria volontà al fine di garantire da un lato la massima apertura possibile a chiunque 

voglia candidarsi permettendogli di fare proselitismo e di talchè accrescere il numero degli 

iscritti della regione di appartenenza; dall’altro ha sciolto ogni dubbio sul dato certo da 

utilizzare per la presentazione della propria candidatura in modo tale che chiunque sia posto 

nelle condizioni di presentare la propria lista senza la paura e/o il timore che altri contendenti 

possano presentare una quantità abnorme di iscritti e quindi risultare escluso dalla 

competizione sulla base di un dato a lui prima sconosciuto. 
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 D’altro canto, seguendo pedissequamente tale volontà del direttivo nazionale, si otterrà 

la massima trasparenza possibile su tutta la procedura congressuale attraverso l’invio di TUTTI 

GLI ISCRITTI AMMESSI AL VOTO in tempo utile (già il 1 ottobre 2021); questi ultimi quindi 

potranno essere contattati indifferentemente da tutti i candidati (dal 1 al 15 ottobre). 

Questa era ed è la volontà del direttivo nazionale che non va a modificare in alcun modo 

le regole congressuali (le cosiddette regole del gioco) tra l’altro a meno di 20gg dalla 

competizione e nel contempo fornisce l’interpretazione autentica della propria volontà 

andando a favorire, utilizzando i numeri più bassi possibili, la massima partecipazione e 

trasparenza possibile. 

Per quanto riguarda, invece, la temuta mancata possibilità di farsi firmare la lista 

(relativamente alla prima fase) da parte dei nuovi iscritti sottratti alla disponibilità dell’altro 

contendente, questo si intende superato con la presente nota, sia perché si sta utilizzando il 

dato associativo più favorevole ai contendenti con numeri risibili (appena 14 firme per tutta la 

Sicilia e meno ancora per altre regioni così permettendo la candidatura di chiunque anche a chi 

non ha alcuna esperienza sindacale) e sia perché in questa fase la volontà della O.S. è quella di 

fare più iscritti possibili per la partecipazione e non quella di pescare firme dagli iscritti di altri 

eventuali concorrenti. E’ chiaro, anche, che nella seconda fase (quella relativa alle elezioni) tutti 

gli iscritti aventi diritto al voto saranno debitamente comunicate in modo da permettere ai 

candidati alla carica di Segretario Generale Regionale, qui sì, di poter contattare tutti nella più 

ampia trasparenza possibile. 

Per quanto concerne, infine, la mancata diffusione di un apposito volantino 

d’informazione da parte delle Segreterie Regionali uscenti previsto dall’art.8.3 del regolamento 

congressuale, così lamentato con nota del 12.09.2021 da parte della Segreteria Provinciale di 

Palermo, si fa presente che da un controllo è risultato che nessuna regione d’Italia abbia diffuso 

il relativo volantino.  

Per fortuna è anche vero che questa O.S. ha pubblicato sul proprio sito web 

(www.lespolizia.it) in prima pagina, già lo scorso mese di luglio, il link del regolamento 

congressuale regionale con la quale si dava informazione agli iscritti dell’avvio del 1^ 
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Congresso delle Segreterie Regionali così assolvendo al dovere d’informazione in sostituzione 

delle segreterie regionali.  

Comunque, quale rafforzativo all’informazione già data da luglio u.s. ed al fine di non 

sminuire la procedura congressuale in essere considerato che chiunque, ancor oggi, è in tempo 

utile per poter cercare le firme per la presentazione della propria lista (che come ampiamente 

detto prevede un numero risibile di firme che si possono prendere in un solo giorno!), il 

direttivo nazionale ha stabilito di formulare un volantino comune a tutte le segreterie 

regionali (vedasi volantino allegato) da diffondere a tutti gli iscritti tramite pubblicazione sul 

sito web www.lespolizia.it (con link in prima pagina), sul proprio canale social Facebook 

oltreché si invitano i Segretari Provinciali (che sono gli unici quadri sindacali ad avere il 

contatto diretto con gli iscritti) di pubblicare il volantino sui propri social network del 

sindacato (se in uso), su eventuali gruppi WhatsApp e/o nelle proprie bacheche presenti 

negli Uffici. Resta fermo per le Segreterie Regionali di inviare il volantino anche a mezzo 

WhatsApp agli iscritti da loro conosciuti (venendo per loro meno il contatto diretto con il 

singolo iscritto) e di pubblicarlo eventualmente sul proprio canale social del sindacato (qualora 

in uso). 

Si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto rappresentato significando che 

ogni manchevolezza non potrà in alcun modo minare la trasparenza, la lealtà e le pari 

opportunità che dobbiamo garantire ad ogni candidato a Segretario Generale Regionale. 

 Buona competizione e grazie per il grandioso ed instancabile lavoro che state svolgendo 

sul territorio nonostante tutto e tutti. 

Si allega: 

1. tabella “A” in merito all’individuazione del dato certo e delle firme necessarie per la 

presentazione delle liste; 

2. volantino della fase congressuale delle Segreterie Regionali. 

 

Roma, 14 settembre 2021   

          Il Direttivo Nazionale 
                                        
 
(originale firmata in atti)       
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Allegato “A” 

 

DATO CERTO UTILIZZABILE PER I CONGRESSI REGIONALI 

RISULTANTI DAL TABULATO DI AGOSTO 2021 

 

 

 
Il Direttivo Nazionale 

 
(originale firmata in atti)      
 

 

 

 

 

REGIONI ISCRITTI CERTIFICATI 25% - art.6.4 del regolamento 

   

LAZIO 232 58 

CALABRIA 103 26 

CAMPANIA 86 22 

SICILIA 71 18 

PIEMONTE 41 11 

LOMBARDIA 24 6 

EMILIA 10 3 

PUGLIA 8 2 

ABRUZZO 7 2 

VALLE D’AOSTA 6 2 

UMBRIA 4 1 

BASILICATA 3 0 

FRIULI 2 0 

SARDEGNA 2 0 

VENETO 1 0 

TOSCANA 1 0 

LIGURIA 1 0 

MARCHE 1 0 
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SEGRETERIA NAZIONALE - SEGRETERIE REGIONALI 
SI COMUNICA A TUTTI GLI ISCRITTI  

LO SVOLGIMENTO DEL 

 

SI COMUNICA IN OTTEMPERANZA ALL’ART.8.3 DEL REGOLAMENTO 

CONGRESSUALE CHE E’ IN FASE DI SVOLGIMENTO IL 1° CONGRESSO 

DELLE STRUTTURE REGIONALI LES A CUI TUTTI GLI ISCRITTI SONO 

CHIAMATI A PARTECIPARE PER LA PRERSENTAZIONE DI UNA 

PROPORIA LISTA OPPURE FIRMARE UNA DELLE LISTE ENTRO E NON 

OLTRE LE ORE 14:00 DEL 1^ OTTOBRE P.V…DAL POMERIGGIO DEL 1^ 

OTTOBRE AL 15^ OTTOBRE 2021 SARETE CHIAMATI NUOVAMENTE PER 

RENDERE IL VOSTRO VOTO (ATTRAVERSO UNA NUOVA 

SOTTOSCRIZIONE DELLA LISTA E/O LISTE) PER L’ELEZIONE DEL 

CANDIDATO DA VOI PREFERITO. 

IL REGOLAMENTO CONGRESSUALE E’ DISPONIBILE PRESSO LE 

STRUTTURE PROVINCIALI E/O REGIONALI ED E’ PUBBLICATO E 

SCARICABILE SUL SITO WWW.LESPOLIZIA.IT. 
 

“E’ IL MOMENTO DELLA RESPONSABILITA’, DELLA DISCESA IN CAMPO DI TUTTI I 

POLIZIOTTI LIBERI CHE VOGLIONO UN REALE CAMBIAMENTO. DIVENTATE I 

PROTAGONISTI DEL VOSTRO FUTURO CANDIDANDOVI ALLA GUIDA DELLE 

SEGRETERIE REGIONALI” 
 

CREIAMO INSIEME #LAPOLIZIACHEMERITIAMO 
SII ATTORE PROTAGONISTA DEL TUO #FUTURO 
ADESSO E’ IL MOMENTO DEL #CAMBIAMENTO 

1^ CONGRESSO REGIONALE LES 

#LAPOLIZIACHEMERITIAMO 
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