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Al Presidente dell'Ordine degli
III 1111111 ""1'111'11'1111/111111111111111111 Ingegneri della Provincia di Teramo 

E p.c. 
Ai Consigli degli Ordini 
degli Ingegneri 

LORO SEDI 

Oggetto: Segnalazione criticità, errori e riflessioni sul sito 
www.formazionecni.it 

Riscontriamo le tue note del 4/12/2014 e 15/1/2015, 
ampiamente divulgate in quanto indirizzate anche agli Ordini Provinciali 
e relative comm.ni informatiche, agli iscritti all'Ordine di Teramo ed alla 
commissione CII, per evidenziare il disappunto per la pubblicizzazione, 
a nostro avviso incauta, di una presunta "falla", nella piattaforma 
informatica per l'attribuzione dei crediti, relativa alla procedura per la 
compilazione dell'autocertificazione degli iscritti. 

Sensibilità istituzionale, spirito collaborativo e tutela degli 
interessi degli iscnttI avrebbero dovuto indurti ad 
informare preliminarmente il CNI, perché ovviasse alle disfunzioni del 
sistema, se verificate, evitandone proprio un'informazione pubblica che 
avrebbe potuto favorire l'utilizzo improprio e illegale della piattaforma. 
Né è apparsa corretta l'acquisizione di un codice sorgente e renderne 
disponibile la consultazione. 

Per quanto riguarda la seconda nota, siamo meravigliati della tua 
attenzione, anche in questo caso ampiamente pubblicizzata, di una 
corrispondenza su facebook che riguarda calunniose considerazioni 
sulla presunta attività del consigliere tesoriere Michele Lapenna, del 
tutto estraneo alle accuse mosse. 

Ancora di più su questa questione, prudenza e sensibilità 
istituzionale, connesse alla tua carica, ti avrebbero dovuto imporre una 
verifica preliminare di quanto asserito nell'articolo citato, chiedendo 
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Per quanto riguarda le contestazioni "tecniche-informatiche
giuridiche" contenute nella nota del 4/12/2014, abbiamo disposto le 
necessarie verifiche e chiesto alla società responsabile gli interventi atti 
a migliorare il funzionamento della piattaforma. 

Cordiali saluti 

IL PRESIDENTE 
Ing. Ri cardo Pellegatta 
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