presso il
Ministero della Giustizia

Circ.n.171/U/XIX Sess.18
Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
Territoriali
Loro Sedi

Oggetto: rinnovo della convenzione con ARUBA per firma digitale e CNS

Caro Presidente,
con i primi mesi del 2018 entrerà in vigore la nuova convenzione che il Consiglio
Nazionale ha sottoscritto con Aruba. per far avere agli iscritti all’albo delle condizioni di
vantaggio rispetto ai prezzi di mercato sulla fornitura dei kit di firma digitale (FD) e sulla
fornitura della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Come già sperimentato in occasione della precedente convenzione, gli Ordini territoriali
svolgeranno un ruolo fondamentale nell’erogazione di questo servizio: sarà infatti presso la
loro sede che gli iscritti dovranno recarsi per ritirare i kit, trovando nell’addetto - o negli addetti
- di Segreteria le persone da Te designate a svolgere il ruolo di incaricati alla registrazione
(IR) e di riconoscimento della persona fisica.
In conseguenza di ciò gli Ordini che intenderanno offrire questa opportunità ai propri
iscritti dovranno compilare una serie di documenti che verranno inviati in seguito, e si dovranno
attrezzare per poter effettuare questo compito di consegnatari dei kit FD e CNS.
La CNS, delle dimensioni di una carta di credito, sarà personalizzata con il logo
dell’Ordine territoriale del richiedente, come schematicamente visualizzabile nell’immagine
che segue.
A tal fine è
necessario
che
ci
venga inviato da parte
sede
vostra,
via
mail
microchip
sede
FRONTE CNS
all’indirizzo
fototessera
segreteria@cnititolare CNS
online.it
il
file
in
formato
vettoriale del vostro
logo con le seguenti
dimensioni:
fronte: 611 x 167 pixel a
300 dpi
retro: 685 x 354 pixel
a 300 dpi
Via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
Tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.tuttoingegnere.it

RETRO CNS

L’invio del logo dell’Ordine dovrà avvenire entro la data del 31 gennaio 2018, per poter
consentire la predisposizione dei layout delle varie carte. Oltre tale data non si potrà procedere
alla personalizzazione in tempo per consentire un passaggio fluido dalla vecchia alla nuova
convenzione per quegli iscritti che si trovassero proprio nel periodo di gennaio-febbraio 2018
in scadenza del loro abbonamento.
La convenzione che va a terminare ha visto l’adesione di oltre l’80% degli Ordini
territoriali; è nostro auspicio che tale percentuale possa aumentare con l’avvio della nuova
convenzione, in ragione anche del maggior servizio che con essa viene fornito ai nostri iscritti,
consentendo loro di accedere a prezzi vantaggiosi ad un sistema digitale che va nel senso di
rendere molto più agevole il rapporto tra professionista e p.a. e tra professionista e cliente.
Ti chiediamo pertanto di compilare ed inviare, contestualmente al logo, anche il modulo
allegato con il quale comunichi la volontà dell’Ordine da Te presieduto di aderire alla nuova
convenzione con Aruba.
Seguiranno gli invii di tutta l’altra modulistica da compilare per rendere effettivo ed
operativo il servizio. Per qualsiasi ulteriore richiesta di chiarimento il nostro Settore
Amministrazione e Personale è a disposizione dei Tuoi uffici.
Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

All.: modulo adesione alla convenzione FD e CNS

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE CNI N. _______ DEL ___ / ___ / _______

Al Consiglio Nazionale degli
Ingegneri
Via XX Settembre, 5
00187 - Roma
mail: segreteria@cni-online.it
OGGETTO: adesione alla convenzione con Aruba per l’attivazione a condizioni
agevolate dei servizi di firma digitale (FD) e di Carta Nazionale dei
Servizi (CNS)

Il sottoscritto ing. _________________________________________________ in
qualità

di

Presidente

dell’Ordine

_____________________________________________

territoriale
comunica

che

di
intende

aderire alla convenzione in oggetto, rendendo disponibili gli uffici di Segreteria
dell’Ordine allo svolgimento del compito di verificatori dell’identità e incaricati della
registrazione dei kit FD e CNS che verranno inviati ai propri iscritti da parte di Aruba,
previa iscrizione degli stessi sul portale Aruba nella sezione dedicata alla convenzione
con il CNI.
Si resta in attesa di ricevere le ulteriori istruzioni operative, e si allegano alla presente
i file grafici del logo dell’Ordine.

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE

Data _______________________

(firma e timbro)

__________________________________

