presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 635/XIX Sess./2020

Ai Presidenti degli Ordini territoriali
degli Ingegneri
Ai
Presidenti
delle
Federazioni/Consulte degli Ordini degli
Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto:

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

Gentile Presidente,
come precedentemente comunicato con la circolare 548/2020, il CNI,
mediante la sua Fondazione, ha realizzato una piattaforma web
(www.ordingegneri.it) dedicata alla costruzione e alla gestione dei singoli portali
degli Ordini Provinciali degli ingegneri italiani. Il progetto, nato da una
collaborazione con gli Ordini di Como, Lecco e Rimini che hanno effettuato la
preliminare sperimentazione, è stato sviluppato in questi mesi dalla Fondazione
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con l’obiettivo di fornire a tutti gli Ordini
d’Italia la possibilità di utilizzare una piattaforma comune e chiaramente
identificabile, ma allo stesso tempo differente e personalizzata nei contenuti, così
da agevolare al massimo il lavoro svolto dalle segreterie, limitare i costi di
gestione e semplificare la fruizione da parte degli utenti e dei cittadini nel reperire
le informazioni e la documentazione di cui necessitano.
Ad oggi hanno aderito al progetto gli Ordini di Rimini, Como, Lecco,
Avellino, Macerata, Novara, Ferrara, Pescara, La Spezia, Gorizia, Pordenone,
mentre con altri (Udine, Genova, Palermo, Belluno, Nuoro, Catanzaro) sono stati
avviati i primi contatti.
Siamo ora lieti di comunicarTi che sono stati completati e sono in fase di
caricamento on-line i primi siti, mentre altri lo saranno a brevissimo non appena
le segreterie avranno terminato di controllare i contenuti.
I nuovi portali sono stati realizzati rispettando le indicazioni delle linee
guida AGID per i siti delle pubbliche amministrazioni e interagiscono
automaticamente con tutte le altre piattaforme della Fondazione (Formazione,
WorkING, Carta dei Servizi, Certing, ecc.) riducendo ulteriormente il carico di
lavoro delle segreterie.
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
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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.
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il dott. Emanuele
Palumbo presso la Fondazione CNI oppure inviare una e-mail
a info@fondazionecni.it.
Per manifestare interesse ad aderire all’iniziativa è necessario compilare
l’allegato modulo ed inviarlo per email a segreteria@cni-online.it
e info@fondazionecni.it
Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

ALLEGATO 1 alla circolare CNI n. 635/XIX sess./20

MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE 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 manifesta interesse ad aderire al servizio della
Fondazione CNI per la realizzazione e la manutenzione del sito internet del proprio Ordine.

……………………………………, il ………………………
Il Presidente

