Circ. CNI n. 835/XIX Sess./2021
Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto:

Nuova modalità attivazione gratuita Posta Elettronica Certificata (PEC) per gli
Iscritti agli Albi degli Ordini provinciali degli Ingegneri

Caro Presidente,
Ti informiamo che, a seguito alla cessione alla Fondazione CNI del contratto con Aruba PEC,
a far data dal prossimo 1° febbraio 2022 la gestione delle caselle PEC per gli Iscritti agli Albi
degli Ordini provinciali sarà integrata in un unico pannello centrale all'interno del portale
https://www.mying.it, la nuova piattaforma della Fondazione attraverso la quale le Segreterie
degli Ordini possono monitorare e gestire tutti i servizi agli iscritti.
Mediante il nuovo pannello inserito sul portale https://www.mying.it sarà possibile dunque per
le Segreterie attivare gratuitamente una nuova casella PEC per ogni nuovo Iscritto o riattivarne
una in caso di reiscrizione all’Albo.
Grazie a questa nuova procedura le Segreterie non dovranno più occuparsi di raccogliere le
adesioni da parte degli Iscritti ed inviarle ad Aruba PEC, ma si limiteranno ad avviare la
procedura di attivazione della PEC compilando un semplice modulo online con i dati anagrafici
del nuovo Iscritto cui attribuire la casella; sarà poi compito dell'Iscritto inviare l’ulteriore
documentazione richiesta alla Fondazione CNI che si farà carico di inoltrarla ad Aruba PEC.
Il pannello di gestione della PEC inserito sul portale https://www.mying.it consentirà alle
Segreterie non solo di monitorare in tempo reale lo stato di attivazione della PEC, ma anche
di consultare in tempo reale l'intero elenco delle caselle attive e operative (con dominio
ingpec.eu) relative agli iscritti di ogni singolo Ordine.
Per favorire la massima diffusione delle PEC tra gli Iscritti, il servizio di attivazione della PEC
per gli Iscritti all’Albo resta totalmente gratuito per tutti gli Ordini provinciali, indipendentemente
dall’adesione formale al servizio precedentemente richiesta. Restano invece a pagamento i
servizi aggiuntivi, la cui attivazione sarà gestita dagli Iscritti in totale autonomia attraverso la
propria area riservata su www.mying.it, senza la necessità di intervento da parte delle
Segreterie.
Le nuove modalità di attivazione gratuita della PEC per gli Iscritti agli Albi saranno illustrate in
occasione del webinar informativo riservato ai Presidenti/Consiglieri degli Ordini nonché al
personale delle Segreterie che si terrà il 2 febbraio 2022 a partire dalle ore 10 (come indicato
nella precedente circolare n. 834).
Cordiali saluti.
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