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Circ. CNI n. 950/XIX Sess./2022 
 

Ai Presidenti dei Consigli 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 le circolari 548/2020 e 635/2020, il Consiglio 
Nazionale, mediante la Fondazione CNI, 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 iniziale collaborazione con gli Ordini 
di Como, Lecco e Rimini,  è stato sviluppato in questi due anni 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 sono 20 gli Ordini che hanno aderito al progetto e 11 quelli che hanno già il sito online. 

 
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. La Fondazione CNI assumerebbe il ruolo di 
"Responsabile del trattamento", collaborando con l'Ordine nella gestione della protezione e 
del trattamento dei dati personali / privacy. 
 
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 di supporto alle segreterie 
degli Ordini. 
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L'adesione al servizio, che ha carattere volontario, implica e comprende l’acquisizione di un 
nuovo dominio web (ordingegneri.it) e di nuovi indirizzi email. È previsto il mantenimento, per 
un periodo concordato, del vecchio dominio e il reindirizzamento delle comunicazioni al nuovo. 
La Fondazione CNI si occuperebbe 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.  
 
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il dott. Emanuele Palumbo presso la 
Fondazione CNI oppure inviare una mail a info@fondazionecni.it. Per manifestare interesse 
ad aderire all’iniziativa è invece necessario compilare l’allegato modulo ed inviarlo ad entrambi 
i seguenti indirizzi di posta elettronica:  segreteria@cni-online.it e info@fondazionecni.it, così 
come anche riportati nel modulo. 
 
Per illustrare compiutamente l’iniziativa è stato organizzato un webinar riservato ai 
Presidenti, Consiglieri e personale di Segreteria degli Ordini interessati che si terrà 
mercoledì 19 ottobre p.v. dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Per partecipare è necessario 
registrarsi al seguente link: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4516953622030994448  
 
indicando Nome, Cognome, indirizzo email, ruolo e Ordine di appartenenza. 
 
Cordiali saluti 
 
 
   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
      (Ing. Angelo Valsecchi)              (Ing. Armando Zambrano) 
 

 
 
 
 
 
 
Allegato: c.s. 
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