
 
 

          presso il  
                         Ministero della Giustizia 

 

 

Circ.CNI n. 548/XIX Sess./2020 
Ai Presidenti degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 
 
Ai Presidenti delle 
Federazioni e Consulte degli 
Ordini degli Ingegneri d’Italia 
 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto:  Creazione e gestione portali web dei singoli Ordini territoriali 
a cura della Fondazione CNI 

 
 

Caro Presidente,  

abbiamo finalmente realizzato la piattaforma web dedicata alla costruzione e 
alla gestione dei singoli portali degli Ordini Provinciali degli ingegneri italiani.  

Essa nasce da una collaborazione con gli Ordini di Como, Lecco e Rimini che 
hanno effettuato una preliminare sperimentazione, durante la quale sono state 
individuate le esigenze ed i processi da implementare, nell’ottica di un’armonizzazione 
dei servizi, a livello nazionale, per gli Iscritti e di un allargamento degli stessi agli altri 
attori dell’universo dell’Ingegneria italiana (studenti, laureati non iscritti, etc.).  

Al termine di questo processo, siamo arrivati alla progettazione ed alla 
realizzazione di un portale che, pur rispettando le peculiarità dei singoli territori, 
definisce l’appartenenza ad organizzazione professionale, uniformando la struttura dei 
portali nei contenuti, nella navigazione e nell'interfaccia utente. 

Seguendo i principi imposti dall'AGID per la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione, abbiamo implementato un’interfaccia semplice e chiara, riconoscibile 
per tutti gli Ordini territoriali, in modo che qualunque Iscritto possa accedere alle 
informazioni presenti nei diversi portali degli Ordini medianti percorsi uniformi. 

I servizi offerti dal CNI, attraverso il supporto operativo della propria 
Fondazione, sono naturalmente integrati nei portali e costantemente aggiornati, 
liberando le Segreterie dall’onere di dover aggiornare le pagine web ad essi dedicati. 

Oltre a tutte le varie sezioni di competenza dell’Ordine, all’interno dei siti 
saranno disponibili:  

- Accesso all'Albo unico; 
- Area riservata; 
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- WorkING (verranno visualizzate in automatico tutte le offerte di lavoro presenti 
nel territorio); 

- MYING; 
- CERTing; 
- TALKing; 
- Carta dei servizi; 
- Newsletter; 
- Spazi per eventuali inserzioni commerciali. 

 
La Fondazione CNI assumerà il ruolo di "Responsabile del trattamento", 

collaborando con l'Ordine nella gestione della protezione dati personali / privacy. 

L'organizzazione della sezione Amministrazione Trasparente del portale è 
aggiornata e conforme alle richieste della Bussola della Trasparenza ed a quelle che 
discenderanno dalla recente presa in carico da parte dell’ANAC della gestione dell’AT 
avvenuta il 25 febbraio 2020.  

È allo studio, inoltre, la fattibilità di inserire all’interno del pacchetto web anche 
la possibilità di organizzare riunioni o eventi in videoconferenza, nonché altri servizi. 

L'adesione, volontaria, al servizio, implica e comprende l’acquisizione di un 
nuovo dominio web (ordingegneri.it) e di nuovi indirizzi email: ad esempio il portale 
dell'Ordine di Lecco avrà come indirizzo lecco.ordingegneri.it (o, a scelta, 
lc.ordingegneri.it) e le mail interne saranno segreteria@lc.ordingegneri.it etc.  

È previsto il mantenimento, per un periodo concordato, del vecchio dominio e il 
reindirizzamento delle comunicazioni al nuovo. 

La Fondazione CNI si occuperà di gestire il passaggio di conversione dal 
vecchio portale a quello nuovo.  

Per l’adesione al servizio è previsto un canone annuo rapportato al numero di 
Iscritti a ciascun Ordine per la gestione e assistenza del portale (1.000 euro per gli 
Ordini con un numero di Iscritti non superiore a 1.000; 1.500 euro per gli Ordini con un 
numero di iscritti compreso tra 1.001 e 3.000; 2.000 euro per gli Ordini con un numero 
di iscritti superiore a 3.000: tutti gli importi indicati sono al netto di IVA) ed un contributo 
una tantum per il trasferimento dei dati dal vecchio al nuovo portale pari 
indicativamente ad un terzo del canone annuo. Si precisa che l’ammontare di 
quest’ultimo contributo una tantum sarà concordato con ogni singolo Ordine, in 
relazione alla quantità dei dati da trasferire dal vecchio al nuovo portale.  

L'adesione dovrà essere manifestata alla Fondazione CNI inviando, all’indirizzo 
email info@fondazionecni.it e, per conoscenza, al Consiglio Nazionale, all’indirizzo 
mail segreteria@cni-online.it, l’apposito modulo di cui all'all. 1 debitamente compilato e 
firmato. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti, si prega di contattare la Fondazione 
CNI all’indirizzo email info@fondazionecni.it. 

Con i migliori saluti 
 

   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
     (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 
 

 
 
 
 
Allegato: Modulo di adesione 



ALLEGATO 1 alla circolare CNI n. 548/XIX sess. 

 

MODULO DI ADESIONE ALLA RETE DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEGLI INGEGNERI ITALIANI 

 
Alla Fondazione del Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri 
Via XX Settembre, 5 
00187 - Roma 
info@fondazionecni.it 
 
 
e p.c. 
Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Via XX Settembre, 5 
00187 - Roma 
segreteria@cni-online.it 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto ing. ……………………………………………………..…………………………….., nella 

qualità di Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di 

…………………………………………, comunica che intende aderire al servizio della Fondazione CNI 

per la realizzazione e la manutenzione del sito internet del proprio Ordine.  

 

 

……………………………………, il ……………………… 

Il Presidente 


