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Circ . n ° 2 80/XVIII Sess.
Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
LORO SEDI

OGGETIO: Procedura di caricamento delle caselle di Posta Elettronica
Certificata degli iscritti agli Ordini in convenzione CNI-Aruba Pec
Circolare n. 225/XVIII Sess. del 22/05/2013 - Integrazioni

Con la Circolare in oggetto s1 comumcava l'operatività, a far data dal O1
giugno 2013, della nuova procedura di caricamento delle caselle di Posta
Elettronica Certificata (pec) degli iscritti agli Ordini Provinciali che hanno aderito
alla convenzione vigente tra il CNI ed ArubaPEC .
Nella stessa circolare si descrivevano compiutamente le fasi per la gestione
della nuova procedura e si evidenziava che, a differenza del passato, le caselle
venivano inserite a sistema direttamente nello stato attivo.
Trascorsa questa fase iniziale,che può considerarsi ormai a regime, si
intendono ora precisare ed integrare le precedenti indicazioni con le seguenti
avvertenze:
1) con la prima si vuole definire l'esito delle caselle che, sulla base della vecchia

procedura, risultino create ma non ancora attivate da parte dei singoli beneficiari
del servizio, avvertendo che tutte le caselle PEC non ancora attivate alla data del
O1 dicembre 2013 verranno definitivamente cancellate dal sistema. Si invitano
pertanto gli Ordini in indirizzo a sensibilizzare gli interessati, dando
comunicazione della cancellazione in caso di ulteriore inerzia.
2) Con la seconda avvertenza, invece, si chiede all'Ordine di compilare e restituire
il modulo allegato via fax al numero 0575-862020 o via posta elettronica a:
assistenza@ingpec.eu.Tale adempimento, da effettuarsi una tantum, attiene alla
procedura interna di Aruba PEC e risponde ad esigenze di carattere formale .

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Si coglie l'occasione per ricordare che sono disponibili due canali di
assistenza dedicati esclusivamente agli ingegneri iscritti agli Ordini aderenti alla
convenzione:
- Servizio telefonico: 0575-050014
- Indirizzo di posta elettronica: assistenza@ingpec.eu

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti

IL CONSIG IERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
(Ing. A

Allegati: c.s.

Da compilare in STAMPATELLO
Tutti i campi sono obbligatori
DATI ORDINE PROVINCIALE DEGLI INGEGNERI

Il sottoscritto _______________________________________________________ quale Presidente e legale rappresentante p.t.
dell’Ordine Provinciale degli Ingegneri di ______________________________________________________________________
con sede in ___________________________________ Via/Piazza _________________________________________________
n. _________ Cap. ____________________ P.Iva/Cod.Fisc. _______________________________________________________

DICHIARAZIONI E CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO

con la sottoscrizione del presente Modulo:
ADERISCE
alla Convenzione per il servizio di posta elettronica certificata, di cui al Contratto di Appalto in essere tra il Consiglio Nazionale
degli Ingegneri ed il Gestore di Posta Certificata Aruba Pec S.p.A., con sede in Arezzo, Via Sergio Ramelli n. 8, P.Iva
01879020517,
SI IMPEGNA
espressamente all’adempimento di tutte le obbligazioni ivi previste in capo all’Ordine Provinciale interessato, di cui dichiara
di aver preso attenta visione, nonché di quelle ulteriori comunicate, anche successivamente alla presente adesione, dal
Consiglio Nazionale degli Ingegneri mediante Circolare o altra modalità
PRENDE ATTO ED ACCETTA
in riferimento alle modalità di utilizzo del Pannello di Gestione attivato da Aruba Pec che:
- l’utilizzo da parte di ciascun Ordine Provinciale convenzionato del Pannello di Gestione attivato da Aruba Pec comporta
l’automatica accettazione da parte del suddetto Ordine del Manuale Operativo pubblicato al link
http://www.pec.it/Documentazione.aspx nonché delle conseguenti responsabilità connesse alle attività/operazioni compiute
mediante il predetto Pannello;
- nell’esecuzione delle attività/operazioni di cui sopra, ciascun Ordine Provinciale è tenuto ad accertare, con la dovuta
diligenza e perizia richieste dall’attività svolta, la veridicità, la correttezza e la completezza dei dati comunicati da ciascun
Iscritto con riferimento al servizio di posta elettronica certificata, rendendosene garante nei confronti di Aruba Pec;
- a seguito e per effetto dell’utilizzo del Pannello di Gestione attivato da Aruba Pec l’Ordine Provinciale interessato si assume,
ogni responsabilità in riferimento alla legittimità, veridicità, completezza delle richieste e della documentazione inviata dal
singolo Iscritto quale Titolare della casella PEC nonché in riferimento ai provvedimenti eseguiti in forza delle medesime ed ai
loro effetti e si obbliga, ora per allora, a manlevare e tenere indenne Aruba Pec da ogni e qualsiasi responsabilità e/o
contestazione avanzata dal singolo Iscritto quale Titolare della casella PEC o da Terzi per qualsiasi motivo o causa riconducile
alle richieste e/o provvedimenti sopra indicati.

Luogo________________ Data ____/_____/________

Firma e Timbro del Richiedente: _______________________________

