Circolare n. 7/2009
Cuneo, 05.10.2009
Prot. n. 629
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
2. FIRMA DIGITALE
3. NUOVI CODICI DEONTOLOGICI
4. NUOVE ISCRIZIONI‐CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
5. COMUNICAZIONE DA ENTI
6. CONVEGNI PATROCINATI
1. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Come preannunciato nella circolare n. 6, ai disposti del D.L. 185/2008, convertito in Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, l’art. 16 (commi da
6 a 10) prevede che :
a) i professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti con legge dello stato debbano obbligatoriamente attivare un proprio indirizzo di
Posta Elettronica Certificata entro il 29 novembre 2009;
b) gli Ordini e Collegi debbano pubblicare, in un elenco consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i
dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata..
In ottemperanza a ciò con la presente si comunica che sono a disposizione degli iscritti presso la Segreteria dell’Ordine, le buste
contenenti i codici “login” e “password” necessari per procedere all’attivazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata afferenti
al sistema telematico Archiworld Network.
Il contratto stipulato a seguito di una gara di evidenza pubblica dal Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. con la società Aruba PEC S.p.a.,
avrà durata triennale ed il costo delle singole caselle è a carico del C.N.A.P.P.C. per il primo anno e del singolo iscritto per i due
successivi al costo di € 3,60 complessivi, comprensivi di I.V.A. per ogni singola casella.
Per evitare che ogni iscritto debba effettuare ogni anno il versamento di € 1,80, con intuibili problemi logistici e sproporzionati oneri
bancari, l’Ordine scrivente si fa carico di riscuotere l’intera somma di € 3,60 al momento del rilascio della busta contenente i codici, per
trasferire, cumulativamente a mezzo bonifico bancario, alla società Aruba PEC S.p.a. che emetterà le fatture relative al pagamento dei
singoli importi in oggetto.
Copia dello specifico manuale d’uso, relativo alle modalità di attivazione delle caselle PEC, alla configurazione di un client di posta ed
all’accesso alla casella attraverso il servizio webmail, è consultabile a partire dall’home page del sito www.awn.it alla voce PEC
Archiworld (in basso a destra), dove sarà, altresì, disponibile il riepilogo delle caratteristiche tecniche del servizio.
Per problemi nella procedura di attivazione, nella configurazione del client di posta, per la richiesta di informazioni o per altre
segnalazioni, è possibile chiamare al numero dedicato 0575‐050013, collegarsi alla pagine web http://assistenza.archiworldpec.it
dedicata all’assistenza tecnica oppure inviare una e‐mail all’indirizzo assistenza@archiworldpec.it .
Si precisa che chi fosse già in possesso di Posta Certificata e non intenda usufruire di tale servizio, è pregato di comunicarlo
tempestivamente alla Segreteria dell’Ordine, inserendo in tale comunicazione anche l’indirizzo di cui sopra, al fine di poter istituire
l’elenco a norma di Legge.
2. FIRMA DIGITALE
Con la presente si comunica che da parte del C.N.A.P.P.C. non sono ancora state definite le procedure relative all’attivazione del
servizio di Firma Digitale.
Vista l’urgenza generata dal punto 3.3 2° comma delle disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia (D.G.R.
4/8/2009 N. 43‐11965) che determina la necessità di disporre della FIRMA DIGITALE per poter essere iscritti nell’Elenco dei
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Certificatori Energetici della Regionale Piemonte, l’Ordine scrivente, appurato che il servizio della Firma Digitale dei vari organismi ha
caratteristiche diverse, sia di costo che di prodotto, con tempi di fornitura di 30 giorni dall’ordine e con complessità di rilascio diretto
di fatturazione, ritiene di consigliare ad ogni iscritto di procedere singolarmente nell’attivazione della stessa.
3. NUOVI CODICI DEONTOLOGICI
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P. e C. ha approvato i nuovi Codici Deontologici relativi alla professione di Architetto,
Pianificatore Territoriale, Paesaggista, Conservatori dei Beni Architettonici ed Ambientali Italiani, Architetto Iunior e Pianificatore
Territoriale Iunior.
I Nuovi Codici sono entrati in vigore a partire dal 1° settembre 2009 e sono reperibili sul sito all’indirizzo www.cn.archiworld.it . Vista
l’importanza siete gentilmente pregati di prenderne atto.
4. NUOVE ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
Nel mese di ottobre è stata iscritta all’Ordine: l’Arch. Barbara PIANA.
5. COMUNICAZIONE DA ENTI
• Comune di Sommariva del Bosco: Bando di ricerca tecnici qualificato per la costituzione della Commissione Locale per il
Paesaggio. I curricula dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 ottobre 2009 all’Ufficio Protocollo del
Comune di Sommariva del Bosco. Il Bando è pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito comunale.
• Città di Bra: Nomina Commissione locale per il Paesaggio. Presentazione candidature. Gli interessati dovranno presentare la
propria candidatura, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2009. La modulistica è reperibile sul sito internet del
Comune di Bra.
6. CONVEGNI PATROCINATI
• Giovedì 15 Ottobre 2009 dalle ore 14,00 alle ore 18,30 si terrà il Seminario Tecnico:
Progettare in modo completo: dal progetto antisismico con le NTC 08 alla resistenza di strutture sottoposte ad incendio.
Sede del Seminario: Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo – Via Roma, 14 – 12100 Cuneo.
Il Seminario è gratuito. La scheda di adesione è reperibile sul sito www.cn.archiworld.it. Le iscrizioni al seminario dovranno
essere inviate entro martedì 13 Ottobre 2009 a CDM DOLMEN e omnia IS srl: tramite fax al n. 011/4348458 o tramite e‐
mail: dolmen@cdmdolmen.it.
Cordiali saluti.
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