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Verona, 27 ottobre 2009
Prot. n° 3033/09
Circolare n° 4/09

URGENTE
AGGIORNAMENTI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Vi ricordiamo che, con particolare riferimento alla legge n. 2 del 28.01.2009 (art. 16), sussiste per tutti
gli iscritti agli Ordini Professionali l’obbligo di dotarsi, entro il 28 novembre 2009, di un indirizzo di
Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarlo al proprio Ordine, che è istituzionalmente
deputato alla tenuta di uno specifico elenco.
A questo proposito il Consiglio Nazionale Ingegneri (C.N.I.) ha di recente concluso la procedura di
affidamento del servizio di Posta Elettronica Certificata, aggiudicando il servizio alla società ARUBA
PEC S.p.A. di Arezzo.
Con il contratto sottoscritto con Aruba Pec, il C.N.I. vuole dotare, sostenendone i relativi costi,
ciascun iscritto di un indirizzo PEC, con le caratteristiche descritte nel materiale informativo
pubblicato sul nostro sito www.ingegneri.verona.it , al link “Segreteria/Notizie”.
Per quanto riguarda invece i servizi opzionali e per la firma digitale, è stata stipulata una convenzione
parallela che consentirà, ai soggetti interessati, di accedere a questi servizi a condizioni di maggior
favore. Per il dettaglio della convenzione si rimanda ancora al nostro sito.
Al fine di rispettare i tempi descritti dalla normativa, si invitano coloro che NON fossero
interessati all’attivazione della PEC tramite il C.N.I, a manifestarci il proprio diniego entro il 05
novembre segnalandoci al contempo l’indirizzo della casella di PEC già attivata o che la
stessa ci verrà successivamente (e comunque entro il 28.11.2009) comunicata.
La casella PEC offerta dal C.N.I. sarà di tipo nominativo e non legata all’appartenenza ad uno
specifico
Ordine
provinciale,
ma
con
valenza
nazionale
ed
avrà
la
forma
“nome.cognome<alias>@ingpec.net”. La parte <alias> verrà aggiunta nel caso di omonimie, mentre,
nel caso di cognomi doppi, le parti verranno unite in un unico cognome (es. De Santis diverrà
desantis).
Per procedere all’attivazione della PEC, questo Ordine trasferirà al C.N.I. gli elementi necessari per
costruire una anagrafica degli iscritti a cui verranno attivate le caselle PEC.
Tra i dati che questo Ordine dovrà segnalare c’è anche l’“email convenzionale” (email dell’iscritto).
Nel caso non ci fosse mai stata segnalata, questo Ordine procederà ad inserire temporaneamente la
propria. Si prega pertanto gli interessati che non ci hanno mai segnalato il proprio indirizzo email di
volercelo comunicare, utilizzando il modulo stampato sul retro.
Successivamente a questa fase, questo Ordine procederà a segnalare in modo individuale, ai propri
iscritti interessati, le credenziali valide per il primo accesso alla casella di PEC; a tal proposito, si
precisa che ogni iscritto avrà tempo trenta giorni per attivare la propria casella di PEC, trascorsi i
quali dovrà contattare direttamente Aruba Pec per richiedere lo sblocco della casella PEC.
Si evidenzia che, in sede di primo utilizzo della casella PEC, ciascun iscritto dovrà obbligatoriamente
confermare i dati anagrafici che lo riguardano, e che, ogni variazione successiva dovrà essere inviata
agli Ordini in modo che possano essere agevolmente aggiornati i dati anagrafici.
Si comunica inoltre che, in collaborazione con Aruba Pec, è stato attivato un servizio di assistenza
help desk, raggiungibile, al numero telefonico 0575.050014. Il servizio è in funzione dal lunedì al
venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 18.00.
Si segnala, infine, che il Comitato Nazionale dell’Ingegneria dell’Informazione si è reso disponibile a
fornire consulenza gratuita agli Ordini e agli iscritti e che sul proprio sito (www.inginformazione.it)
comunicherà una lista di professionisti ed attiverà una sezione con le domande e le risposte più
ricorrenti.

Il Consigliere Segretario
Ing. Luca Scappini

Il Presidente dell’Ordine
Ing. Mario Zocca

Spett.le
ORDINE DEGLI INGEGNERI
Via Leoncino, 5
37121 VERONA
tel. 045 8035959 - fax 045 8031634

Oggetto:

Comunicazione dati

Con la presente il sottoscritto Ing.
comunica il proprio indirizzo email:

(iscriz. n°

)

Cordiali saluti.

Si autorizza al trattamento dei dati di cui sopra in base ai disposti della Legge sulla
privacy n° 196/03 (ex artt. 61.3 e 61.4).

Verona,

firma
_______________________________

