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Circ. CNI n.817/XIX Sess./2021 

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini 

Territoriali degli Ingegneri 

e p.c.   ai Responsabili per la Transizione Digitale 

degli Ordini Territoriali degli Ingegneri 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto:   Webinar sugli adempimenti per gli Ordini inerenti l’Ufficio per la 
Transizione Digitale – proposta di convenzione a libera adesione. 

 Venerdì 3 dicembre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 17:00. 
 

 

Cari Presidenti, 

come ormai sarete a conoscenza, come da nostra precedente circolare, il Codice 
dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD, emanato con D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), richiama 
«le amministrazioni a provvedere, con ogni opportuna urgenza, alla individuazione del 
Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) preposto all’ufficio per la transizione al 
digitale e alla relativa registrazione sull’Indice delle pubbliche amministrazioni (iPA – 
www.indicepa.gov.it)». 
Istituire un ufficio per la transizione al digitale prevede una serie di importanti adempimenti, 
previsti dal CAD, che potrebbero assumere una onerosità elevata, soprattutto per gli Ordini 
più piccoli. 
Proficuamente, l’ultimo comma dell’art. 17 del CAD prevede che, le Amministrazioni pubbliche 
diverse dalle Amministrazioni dello Stato (come le nostre), «possono esercitare le funzioni ... 
anche in forma associata», come anche richiamato dalla Circolare n. 3 del 1/10/2018 del 
Ministro della Pubblica Amministrazione, che raccomanda tale opzione organizzativa, 
«specialmente per le PA di piccole dimensioni», e che prevede che tale modalità possa 
«avvenire in forza di convenzioni». 
Sulla base della positiva esperienza, adottata dal CNI, nel campo dell’adeguamento alle 
normative anticorruzione e trasparenza, con l’adozione del modello di “doppio livello di 
prevenzione” tra RPCT Nazionale e RPCT Territoriali (modello adottato da ANAC come best 
practice), il Consiglio Nazionale, con la fondamentale collaborazione dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AgID), ha elaborato un progetto per replicare questo modello anche per gli 
adempimenti relativi alla transizione al digitale del sistema ordinistico. 
Il CNI ha istituito un ufficio centrale nazionale per la transizione al digitale, che rappresenterà 
la struttura di raccordo con gli Ordini territoriali, il cui responsabile è stato individuato dal 
Consiglio nella figura del Consigliere delegato, e ha elaborato una convenzione, a cui potranno 
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liberamente aderire gli Ordini territoriali, per mettere in atto il modello ed esercitare le previste 
funzioni in forma associata. 
Certi di fare cosa gradita, al fine di illustrare agli Ordini territoriali la citata convenzione, per 
tracciare un quadro completo degli adempimenti previsti e per presentare un nuovo 
applicativo, che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri metterà a disposizione degli Ordini, si 
svolgerà un webinar il prossimo venerdì 3 dicembre, dalle ore 14:30 fino alle ore 17:00, il cui 
programma si allega alla presente circolare. 
L’incontro è rivolto ai Presidenti, ai responsabili individuati degli Ordini territoriali in materia ed 
agli addetti delle Segreterie, chiamati a svolgere compiti legati ai previsti adempimenti. 
L’incontro sarà curato dal Consigliere nazionale ing. Roberto Orvieto, RTD del sistema 
ordinistico degli ingegneri. 
Per iscriversi all’incontro, in ragione di massimo quattro accessi per ciascun Ordine, bisognerà 
prenotarsi entro il 2 dicembre p.v. accedendo al seguente link: 
 

https://forms.office.com/r/rUHuTZJj20 
 
indicando l’Ordine di appartenenza, il nome e cognome del partecipante, la carica rivestita 
nell’Ordine ed il proprio indirizzo mail al quale si desidera ricevere le credenziali di accesso al 
webinar, che sarà tenuto su piattaforma Webex. 
Cordiali saluti 

  
 

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

 

 

 

 

 

all: programma webinar 
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LA TRANSIZIONE DIGITALE. I NUOVI 
ADEMPIMENTI PER GLI ORDINI PROFESSIONALI 

Webinar rivolto ai RTD degli Ordini territoriali degli Ingegneri
3 dicembre 2021 dalle ore 14,30 alle ore 17,00

14,30: Introduzione
ing. Armando Zambrano (Presidente del CNI)

14,45: L’Ufficio per la Transizione Digitale: le norme e gli adempimenti in capo
alle amministrazioni pubbliche
dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri (AGID - Agenzia per l’Italia Digitale)

15,20: La convenzione per l’ufficio centrale del Responsabile per la Transizione
al Digitale (RTD)
ing. Roberto Orvieto (Consigliere nazionale e RTD del CNI)

16,00: Presentazione del nuovo applicativo per la valutazione della sicurezza
informatica delle reti degli Ordini territoriali (ai sensi della circolare Agid
n. 2 del 18/04/2017)
ing. Biagio Garofalo (direzione tecnica CNI)

16,30: questions & answers

17,00: termine del webinar

L’incontro non eroga crediti formativi a favore degli Ingegneri.
Per ottenere l’accesso al webinar, in ragione di massimo quattro accessi per ciascun
Ordine territoriale, prenotarsi entro il giorno 02/12/2021 al link:
https://forms.office.com/r/rUHuTZJj20 compilando tutti i campi richiesti.


