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LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Emergenza sanitaria nazionale da virus SARS-COV2_2019/2020. Messa a 
disposizione della piattaforma di audio-video conferenza di ANCI Piemonte per l’attività 
istituzionale dei Comuni associati. 
 

 
Cara/o Collega, 
 
come Ti è noto, in data di ieri 4 Marzo il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ha emanato una circolare per incentivare le pubbliche amministrazioni al 
ricorso a strumenti di “lavoro agile”, al fine di potenziare le misure di prevenzione dal contagio. Tra le 
misure indicate, vi è anche l’utilizzo di strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri 
di lavoro (sistemi di videoconferenza e “call conference”).  

 
 Ben consapevole dei tagli che gli Enti locali hanno dovuto sopportare, negli scorsi anni, per 

l’acquisto di dotazioni informatiche, ritengo doveroso mettere a disposizione gratuitamente di tutti i 
Comuni associati le risorse strumentali di cui ANCI Piemonte dispone, tra cui il proprio sistema di 
audio-videoconferenza. 

 
La piattaforma può ospitare fino a 250 collegamenti in simultanea sia da web che da mobile. 

La Tua Amministrazione potrà pertanto utilizzarla previa richiesta via e-mail a 
riunioni@anci.piemonte.it.  

Per esigenze organizzative, Ti prego di fare la richiesta con almeno un giorno di anticipo 
rispetto alla data della riunione, indicando anche l’orario programmato di inizio e fine.  Lo staff di ANCI 
Piemonte Ti potrà confermare la disponibilità della piattaforma e genererà la “stanza virtuale”, 
fornendoTi il link per il collegamento e fornendo assistenza per le fasi di apertura e di chiusura 
dell’incontro.  

Per maggiori informazioni sul servizio, Ti prego di consultare il sito all’indirizzo: 
www.anci.piemonte.it/conf 

 
Sperando che il servizio possa esserTi di aiuto in questa difficile fase di emergenza, 

l’occasione mi è gradita per porgerTi cordiali saluti. 
 

Il Presidente di ANCI Piemonte 
Andrea Corsaro 
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