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Informativa n. 5/2009
Consiglio Direttivo quadriennio 2009 -2013
Il nuovo Consiglio, nella seduta di insediamento tenutasi il giorno 7 ottobre 2009, ha
provveduto al conferimento delle cariche interne che risultano così assegnate:
Dott. Ing.
Dott. Ing. Iunior
Dott. Ing.
Dott. Ing.
Dott. Ing.
Dott. Ing.
Dott. Ing.
Dott. Ing.
Dott. Ing.
Dott. Ing.
Dott. Ing.

Francesco Pibi
Enrico Suella
Giuseppino Tinti
Gian Battista Masala
Giorgio Bravin
Luigi Picciau
Mario Loche
Massimo Abis
Mauro Amendola
Michele Scanu
Valerio Manca

Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
“
“
“
“
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“
“

Corso di prevenzione incendi
A conclusione della complessa procedura autorizzativa, è pervenuto il parere favorevole del
Ministero dell’Interno per l’attivazione del corso di specializzazione nella prevenzione incendi.
Il corso avrà inizio lunedì 2 novembre, prevede due lezioni settimanali, lunedì e mercoledì
dalle ore 15:30 alle ore 19:30, per un totale di 28 serate. Il costo complessivo è stimato in € 750,00.
Coloro che nei mesi scorsi hanno già dato la pre-adesione riceveranno tutte le informazioni per email. Poiché ci sono ancora dei posti disponibili, gli interessati possono prenotarsi inviandone
comunicazione scritta alla segreteria dell’Ordine e corrispondendo contestualmente un acconto pari a
€ 150,00 con versamento diretto presso la segreteria dell’Ordine, o con versamento sul c/c postale
n.15608094 intestato all’Ordine o con bonifico sul c/c postale, codice IBAN: IT02 I076 0117 4000
0001 5608094 intestato all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano.
Ai partecipanti verrà fornita copia di tutto il materiale didattico messo a disposizione dai docenti.
Posta elettronica certificata
In attuazione della Legge n.2/2009, con la quale si è istituito l’obbligo per gli iscritti agli Ordini
Professionali di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC), il CNI ha provveduto alla
sottoscrizione di un contratto collettivo tramite il quale ogni iscritto ad un Ordine Provinciale degli
Ingegneri ha a disposizione gratuitamente una personale casella di posta elettronica certificata.
Il servizio verrà attivato per tutti gli iscritti all’Ordine ad eccezione di coloro che ne faranno
espressa formale rinuncia. Allo scopo di rispettare i tempi previsti dalla citata legge, si chiede a
quanti NON interessati al servizio, di inoltrare entro e non oltre il 30 ottobre 2009, presso la
segreteria dell’Ordine, formale rinuncia al servizio PEC (anche via fax al n. 0783.217389).
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Le caratteristiche tecniche del servizio e le caratteristiche di alcuni servizi aggiuntivi che il
CNI ha ottenuto a condizioni particolarmente favorevoli per gli iscritti, (firma digitale, upgrade
casella base, backup, ecc) sono consultabili presso il sito web dell’Ordine (www.ording.or.it).
Una volta raccolte le eventuali rinunce, l’Ordine si attiverà inviando al CNI l’elenco degli
iscritti che aderiscono al servizio, indicando tra l’altro per ciascuno di essi, una casella di posta
elettronica “convenzionale” che verrà utilizzata per la prima comunicazione.
Allo scopo verrà indicata per ognuno la casella di posta che l’Ordine di Oristano ha attivato
per ciascun iscritto all’Albo (*@ording.or.it).
Si invitano pertanto tutti gli iscritti a controllare la propria casella @ording.or.it.
Per eventuali difficoltà di accesso a tale casella: m.loche@ording.or.it.
Si ricorda infine che la PEC ha valore legale e può essere utilizzata, ad esempio, per:
 Invio fatture, ordini, contratti
 Convocazione assemblee, giunte e consigli
 Gestione ed assegnazione gare d'appalto
 Comunicazioni con i propri clienti
E molto altro ancora.
Commissioni Interne Ordine
Poiché il nuovo Consiglio Direttivo deve provvedere alla composizione delle Commissioni
Interne, ricordando che queste ultime sono indispensabili per il corretto funzionamento dell’Ordine e
per il rispetto dei valori che lo stesso deve sostenere a tutela della professione, si invitano tutti i
colleghi a comunicare la propria disponibilità a far parte di qualcuna di queste.
Si ricorda che la partecipazione alle commissioni è a titolo gratuito.
Le commissioni istituite sono le seguenti: Parcelle, Redazione Bollettino, Sicurezza, Rapporti
con gli Enti, Aggiornamento Professionale.
Quota 2009
Nonostante il termine per il pagamento della quota di iscrizione per l’anno in corso sia
scaduto il 6 luglio 2009, molti colleghi risultano ancora inadempienti.
L’importo a saldo è di €. 185,00, corrispondente alla quota annuale oltre ad i maggiori costi
di riscossione, come disposto dall’art.3 del Regolamento deliberato dall’Assemblea degli Iscritti in
data 27.04.2006.
Il pagamento, potrà effettuarsi secondo una delle seguenti modalità:
• Versamento diretto presso la segreteria dell’Ordine (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
12:30, giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00);
• Versamento sul conto corrente postale (allegato) n. 15608094 intestato all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Oristano, indicando nome, cognome, causale e anno di riferimento;
• versamento con bonifico su c/c postale n. 15608094, IBAN IT 02 I 076 0117 4000 0001
5608094, indicando nome, cognome, causale e anno di riferimento.

Questa pubblicazione, fuori commercio, viene inviata gratuitamente a tutti gli
iscritti all’ Albo degli Ingegneri della Provincia di Oristano e agli Ordini
Provinciali.
La presente è Organo Ufficiale dell’ Ordine e pertanto le notizie hanno carattere
di ufficialità e di avviso per tutti i Colleghi.
Le Circolari, le Convocazioni di Assemblea e Comunicazioni varie vengono
riportate nei Bollettini “Professione Ingegnere” e “Notizie”.
La pubblicazione dei testi è subordinata all’ approvazione del Direttore Responsabile.
Gli articoli firmati esprimono solo l’ opinione dell’ autore e non impegnano il Consiglio
dell’ Ordine e la Redazione.
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