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AGGIORNAMENTI SULLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Casella di posta elettronica messa a disposizione dall’Ordine
Poiché continuano a pervenire in segreteria numerose richieste di aiuto per attivare la casella di
posta elettronica che l’Ordine ha messo a disposizione di ciascun iscritto all’Albo (@ording.or.it), si
ricorda che l’accesso avviene, normalmente, tramite la Home Page del sito Web dell’Ordine
(www.ording.or.it), Area e-mail, con la ID e la Password comunicati a suo tempo a tutti gli iscritti.
Per quanti avessero smarrito le credenziali di accesso a tale casella di posta, si ricorda che una
esaustiva descrizione di tali credenziali è stata pubblicata nel corso dell’anno 2005 nel Bollettino n.54 Supplemento n.2. Questa pubblicazione è facilmente reperibile sul sito web dell’Ordine alla pagina
Bollettino della sezione ServiziOnline o, più precisamente, al seguente indirizzo internet:
http://www.ording.or.it/ingegnerior/opencms/www/Sinistra/ServiziOnline/bollettino.jsp.
Per il recupero delle proprie credenziali si prega di far riferimento a tale pubblicazione.
Inoltre, sempre a proposito del servizio e-mail, si informa che il provider della posta elettronica
(Aruba spa) ha attivato la nuova interfaccia web dalla quale è possibile eseguire tutte le operazioni di
configurazione del proprio account: personalizzazione della password, delle cartelle, dei filtri antispam,
dei contatti e molto altro ancora.
Tale interfaccia è raggiungibile all’indirizzo http://webmail.aruba.it/index.html.
Casella di posta elettronica certificata
Come già comunicato, alla casella di posta elettronica dell’Ordine (@ording.or.it), tra il 28 e 29
novembre scorso, è stata inviata una mail con oggetto “PEC”, contenente le informazioni per ottenere
l’accesso alla casella di posta elettronica certificata (@ingpec.eu), che, si ricorda, è una casella di posta
differente da quella dell’Ordine.
La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 richiede a tutti gli iscritti agli Ordini professionali di dotarsi di
un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e comunicarlo al proprio Ordine che terrà un apposito
elenco di tali indirizzi per fornirlo ad Enti Pubblici che ne facciano motivata richiesta.
Ogni professionista potrà attivare la propria casella PEC entro DICEMBRE 2009: oltre tale
termine dovrà contattare Aruba PEC per richiedere lo sblocco.
Per ragioni di sicurezza è opportuno cambiare subito la password di accesso. Per qualsiasi
problema tecnico sulla PEC sono a disposizione la casella e-mail assistenza@ingpec.eu ed un servizio di
assistenza telefonica, al numero 0575.050014 (operativo dal lunedì al venerdì, fra le 9 e le 18).
Le risposte ad alcune domande ricorrenti sulla PEC sono reperibili sul sito del Comitato
Nazionale Ingegneri dell'Informazione: www.inginformazione.it
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INARCASSA
Conguaglio contributi previdenziali anno 2008 – possibilità di posticipo del saldo al 30/04/2010
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 novembre 2009, in considerazione del
periodo di particolare contingenza economica che la professione sta attraversando, ha deliberato la
facoltà di posticipo del saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2008,
previsto al 31/12/2009, al 30/4/2010 con l’applicazione di un interesse dilatorio nella misura
dell’1% fisso.
I professionisti che vorranno usufruire di tale facilitazione, dovranno semplicemente
conservare il bollettino MAV relativo al conguaglio 2008 – che Inarcassa farà pervenire
regolarmente per la scadenza del 31 dicembre - e versare l’importo corrispondente entro e non oltre
il 30 aprile 2010.
Il versamento entro la scadenza suddetta non genererà - ovviamente - alcuna sanzione e
l’importo relativo all’1% fisso d’interesse sarà oggetto di riscossione da parte di Inarcassa in un
momento successivo.
Tutti coloro che riceveranno un MAV in pagamento al 31 dicembre 2009 che
ricomprenda, oltre al conguaglio 2008, importi relativi ad altri versamenti, possono rivolgersi
per istruzioni al call-center Inarcassa al n. 06.85274330, (8.30-13.00 e 14.15-17.00 dal lunedì al
venerdì).
CHIUSURA SEGRETERIA
In occasione delle prossime festività la Segreteria resterà chiusa da giovedì 31 dicembre
2009 a venerdì 8 gennaio 2010.

Il Consiglio Direttivo, il Comitato di Redazione e la Segreteria colgono l’occasione per porgere a tutti gli
iscritti ed ai loro cari i migliori auguri di

BUONE FESTE

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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