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Informativa n. 2/2012
1. Saluto del Comandante VV. F.
2. Assemblea Generale
3. PEC e Firma Digitale
4. RC Professionale
5. Comunicazione on-line
SALUTO ING. GEREMIA COPPOLA
Cambio di guardia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Arriva da Grosseto, si chiama Geremia Coppola ed è il nuovo Comandante della sede Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Oristano.
L’ing. G. Coppola saluterà i colleghi ingegneri ed i componenti della Consulta Provinciale per la
Sicurezza Antincendio giovedì 3 maggio alle ore 18:15 c/o la sede dell’Ordine.

ASSEMBLEA GENERALE
Il Consiglio Direttivo informa che nel corso della seduta del 29 febbraio 2012 ha deliberato la
convocazione dell’Assemblea generale degli iscritti in data 2 maggio 2012 alle ore 13:00 in prima
convocazione presso la sede dell’Ordine in via L. Canepa n. 3 ad Oristano, con il seguente ordine del giorno:
a) Approvazione Bilancio Consuntivo 2010;
b) Approvazione Bilancio Preventivo 2011;
c) Presentazione Corsi sulla sicurezza;
d) Comunicazioni on-line
e) Varie ed eventuali.
Si ricorda che, qualora non venisse raggiunta la maggioranza assoluta degli iscritti, l’Adunanza Generale
viene indetta in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2012 (giovedì) alle ore 18:15 c/o la stessa sede
e con lo stesso ordine del giorno.
IL BILANCIO È A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI CHE VOLESSERO PRENDERNE VISIONE DAL
GIORNO 23 APRILE 2012, DURANTE L’ORARIO D’UFFICIO, PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE.
La convocazione dell’Assemblea con il relativo ordine del giorno è disponibile sul sito web dell’Ordine
all’indirizzo: http://www.ingegneri.oristano.it.

PEC E FIRMA DIGITALE
Posta Elettronica Certificata
Con circolare n. 273 del 21/10/2009 il Consiglio Nazionale comunicava di aver sottoscritto un accordo, con
oneri a carico del CNI, per fornire una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) agli iscritti degli Ordini che
hanno deciso di aderire.
Il servizio, a tempo indeterminato, è attivo per tutti gli iscritti ad eccezione di coloro che ne fanno espressa
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rinuncia formale e che, pertanto, sono liberi di rivolgersi per conto proprio ed a proprie spese ad un altro
“gestore” di PEC, con il solo obbligo di comunicare all’Ordine tale indirizzo PEC.
A fine 2009 sono state create tutte le caselle PEC degli iscritti le cui credenziali sono state comunicate a
ciascuno, in sede riservata, alla propria casella di posta ordinaria *@ording.or.it. Per i nuovi iscritti la casella
PEC viene creata in occasione dell’iscrizione all’Albo e comunicata dal CNI all’Ordine ed all’iscritto.
Si ricorda che è necessario attivare le caselle PEC in quanto la sola creazione, se non seguita
dall'attivazione della casella, rende quest'ultima inesistente. Ricordiamo che la PEC è obbligatoria per tutti gli
iscritti agli Ordini Professionali (L.2/2009).

Firma Digitale
Nella medesima circolare succitata, il CNI informava altresì che era stata sottoscritta una convenzione per
la Firma Digitale (FD) che consente l'acquisizione di questi servizi, con oneri a carico degli iscritti interessati, a
condizioni economiche di maggior favore rispetto a quelle ordinariamente praticate sul mercato.
L'iscritto che volesse aderire deve procedere alla sottoscrizione del contratto per la firma digitale
direttamente dal sito web di ArubaPEC (http://www.pec.it/FirmaDigitale_Convenzioni.aspx) utilizzando il
Codice Convenzione (FDING1793) ed indicando l'Ordine di appartenenza.
Si ricorda che sono disponibili differenti soluzioni tecniche a prezzi diversi per cui si può scegliere quella
maggiormente consona alle proprie esigenze.
In seguito al pagamento, seguendo le modalità indicate nel sito, la società Aruba invierà il kit prescelto e la
documentazione allegata, presso la sede dell'Ordine che provvederà a ricevere il plico per consegnarlo all'iscritto
previa identificazione personale dello stesso.

NUOVA CONVENZIONE ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE
In considerazione delle nuove norme che introducono l’obbligo della polizza di Responsabilità Civile per
tutti i professionisti (L.148/2011), INARCASSA ha ritenuto proporre agli associati un nuovo prodotto
assicurativo a condizioni economiche vantaggiose, che accogliesse le varie esigenze manifestate dai colleghi.
Dal 1° aprile è attiva una nuova convenzione assicurativa RC professionale a favore di Ingegneri e
Architetti liberi professionisti con la Società Willis Italia Spa che si avvarrà del mercato assicurativo dei Lloyd's,
ferma restando la scadenza fissata al 31 ottobre p.v. della convenzione in essere con Unipol Assicurazioni.
L’obiettivo è di soddisfare le esigenze dei professionisti e permettere loro di operare in serenità pur
contenendo i costi con la possibilità di ottenere, inoltre, specifiche coperture per le fattispecie previste dal D.Lgs.
163/2006 e D.P.R. 207/2010. E’ inoltre prevista la possibilità di attivare una polizza di tutela legale.
Maggiori dettagli sono reperibili sul sito www.inarcassa.it.

COMUNICAZIONI ON-LINE
Considerati i recenti aumenti di costo delle spedizioni postali e, per contro, il ritardo con cui le poste
recapitano la corrispondenza a seguito della chiusura del centro di smistamento di Oristano, nel corso
dell’Assemblea Generale verrà dibattuta l’esigenza, a breve, di inoltrare le comunicazioni dell’Ordine
esclusivamente on-line alla casella di posta elettronica assegnata dall’Ordine a ciascun iscritto (*@ording.or.it).
Chi preferisse ricevere la corrispondenza presso altro indirizzo e-mail, è tenuto ad informare la segreteria
tramite fax al numero 0783.217389 oppure mail certificata all’indirizzo pec: ordine.oristano@ingpec.eu.
Si precisa che le comunicazioni a carattere istituzionale, fino a nuove disposizioni di legge, continueranno
ad essere inoltrate con il tradizionale servizio postale. Chi, tuttavia, volesse continuare a ricevere anche le
comunicazioni ordinarie a mezzo posta dovrà farne espressa richiesta scritta all’Ordine.
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”.
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