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oggetto: Convocazione 25 marzo 2020 ore 11:00 Videoconferenza
Dipartimento Nazionale Polizia Locale

Carissimi, seguito avviso del 21 marzo scorso, si comunica che
MERCOLEDI’ 25 MARZO ALLE ORE 11:00
È CONVOCATA LA RIUNIONE IN VIDEOCONFERENZA DEL
DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE
IN PIATTAFORMA WEB ZOOM
https://us04web.zoom.us/j/891078960
Si invitano tutti i componenti delle strutture in intestazione del Dipartimento Polizia Locale,
qualora non hanno ancora installato il programma e seguito le istruzioni operative come
indicato nella precedente nota, di farlo in tempo utile per poter essere invitato a partecipare alla
riunione in videoconferenza.
A tal fine, nella nota del 21 marzo si richiedeva un riscontro della stessa, con il proprio
cognome e nome e numero di cellulare, ciò per essere certi della correttezza dei dati di ogni
componente del dipartimento registrati in segreteria o, nel caso di variazioni, di rettificarli.
I corretti dati individuali (verifica mail con il riscontro e numero di cellulare) sono determinanti
per inviarvi il codice o il link di accesso alla videoconferenza, diversamente non sarà
possibile, che per la videoconferenza di mercoledì 25 è il link sopra riportato.
Pertanto, si chiede a tutti i componenti del Dipartimento Polizia Locale che hanno ricevuto la
nota del 21 marzo, di riscontrarla con i dati richiesti e possibilmente indicare anche il Comune
o l’Ente provinciale del comando ove si presta servizio.
Riportandovi il saluto del Segretario Generale, Garofalo, e del Presidente Marucci, non esitate
a contattarmi per eventuale ausilio.
Stefano Lulli
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