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presso il 
Ministero della Giustizia 

Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 
Loro Sedi 

OGGETIO: Richiesta di partecipazione del Cni al tavolo di coordinamento e gruppi di 

lavoro operativi nell'ambito del Programma nazionale per la Cultura, la 

Formazione e le Competenze digitali. 

Il 29 luglio scorso il CNI ha trasmesso all'On. Marianna Madia, Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e la Semplificazione, una richiesta di partecipazione ai tavoli di coordinamento e 

ai Gruppi di lavoro operativi, istituiti nell'ambito del programma nazionale per la Cultura, la 

Formazione, e le Competenze digitali. 

Poiché il Programma Nazionale prevede il coinvolgimento di tutti gli stakeholder e dal 

momento che sono oltre 30.000 gli Ingegneri dell'informazione iscritti presso gli Albi provinciali, il 

CNI soprattutto nell'ottica di valorizzarne professionalità e competenze, ha ritenuto doveroso 

inoltrare tale richiesta di partecipazione. 

Il CNI confida nell' accoglimento della proposta avanzata e nel conseguente giusto 

riconoscimento all'importante ruolo svolto dagli Ingegneri dell'informazione per lo sviluppo del 

Paese. 

Si allega alla presente la lettera inviata al Ministro. 
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On. Marianna Madia 
Ministro per la Pubblica Amministrazione  
e la Semplificazione 
Corso Vittorio Emanuele II, 116 
00186 ROMA 
 
E p.c.  
 
dott.ssa Alessandra Poggiani 
Direttore Generale 
Agenzia per l’Italia Digitale – AGID 
Via Liszt 21 
00144 Roma 
PEC: protocollo@pec.agid.gov.it 
 

 
 

Oggetto:  Programma Nazionale per la Cultura, la Formazione e le 
Competenze Digitali. Richiesta partecipazione Tavolo di 
coordinamento e Gruppi di lavoro operativi 

 
 

Onorevole Ministro, 

presso l’Albo degli Ingegneri, a seguito dell’emanazione del Decreto del 
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è istituito il settore 
dell’ingegneria dell’informazione, nell’ambito del quale convergono i 
professionisti (ingegneri dell’informazione) impegnati nell’attività di 
pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo, 
gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e generazione, 
trasmissione ed elaborazione delle informazioni. Si tratta di circa 30.000 iscritti, 
di cui oltre 12.000 liberi professionisti, che costituiscono la più ampia community 
professionale ICT del nostro Paese. Professionisti che, anche a seguito della 
recente riforma degli ordinamenti professionali, garantiscono elevati livelli 
prestazionali attraverso l’aggiornamento professionale continuo, il possesso di 
una assicurazione per la responsabilità civile, il controllo deontologico da parte 
degli Ordini territoriali.  

Tali professionisti, con il contributo del Centro Studi del Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri, hanno da tempo avviato una riflessione ed un 
approfondimento sulle tematiche oggetto del Programma Nazionale, con 
particolare riferimento alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (si veda il 
quaderno n.127/2011 del Centro studi CNI La sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi: 
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http://www.centrostudicni.it/pubblicazioni/quaderni/445-la-sicurezza-delle-reti-e-
dei-sistemi-informativi-il-ruolo-degli-ingegneri-dell-informazione), all’impatto 
della digitalizzazione nella pubblica amministrazione (si veda il quaderno del 
Centro studi CNI n. 139/2013 Per il rilancio del Paese: sussidiarietà e 
semplificazione: 
http://www.centrostudicni.it/pubblicazioni/quaderni/493-per-il-rilancio-del-paese-
sussidiarieta-e-semplificazione-n-139), agli affidamenti degli incarichi pubblici 
nel settore dell’ICT (si veda il monitoraggio settimanale sui bandi per i servizi di 
ingegneria realizzato dal Centro studi CNI). 

Poiché il Piano Nazionale prevede il coinvolgimento di tutti gli 
stakeholder, vorremmo poter fornire il nostro contributo attraverso la 
partecipazione al Tavolo di coordinamento e, più operativamente, ai gruppi di 
lavoro avviati in materia di competenze professionali specialistiche per 
professionisti e futuri professionisti ICT, competenze informatiche/digitali 
trasversali per tutti i lavoratori (non professionisti ICT) ed e-leadership e 
competenze digitali nella Pubblica Amministrazione. 

Confidando nell’accoglimento della proposta avanzata, in attesa di un 
cortese riscontro, ci è gradito porgerLe i migliori saluti. 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
Ing. Riccardo Pellegatta 

IL PRESIDENTE 
Ing. Armando Zambrano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


