Circolare n. 8/2009
Cuneo, 09.10.2009
Prot. n. 639
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO E NOMINA CARICHE ISTITUZIONALI
2. FIRMA DIGITALE
1. INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO E NOMINA CARICHE ISTITUZIONALI
Con la presente si comunica che nella prima riunione, del 07 Ottobre 2009, il Consiglio ha proceduto all’attribuzione delle cariche
istituzionali, di cui all’art. 35 del R.D. 23.10.1925 n.2537, come segue:
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consiglieri:

Arch. Marco BOTTO
Arch. Alessandro PAIRONE
Arch. Elena BERTARIONE
Arch. Dario RE
Arch. Sandro BERNARDI
Arch. Michele FORNERIS
Arch. Alice LUSSO
Arch. Enrico RUDELLA
Arch. Piera SPOTORNO
Arch. Luisa TRAMARIN
Arch. Iunior Annapaola AMBROSIONI

Il Consiglio riunito ringrazia innanzitutto coloro che hanno contribuito con la loro presenza nelle giornate dell’elezioni e con
il proprio voto, alla definizione della nuova compagine che guiderà l’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo nel
quadriennio 2009‐2013.
Il nuovo Consiglio esprime un vivo ringraziamento ai colleghi Cristiano Isnardi, Luciano Mandrile, auspicando di poter
ancora collaborare con Loro.
Si ringraziano inoltre i colleghi che anche in questo quadriennio hanno dato la propria opera, presenza ed il proprio tempo
all’attività dell’Ordine.
Le riunioni del Consiglio avverranno di norma, il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00.
Il Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 37 del R.D. 23.10.1925 N. 2537, vigila sul mantenimento della disciplina fra gli
iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza, prende provvedimenti disciplinari, cura che siano repressi
l’uso abusivo del titolo di architetto e l’esercizio abusivo della professione, dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche
amministrazioni su argomenti attinenti alla professione di architetto ed inoltre provvede: alle iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti,
risposte a quesiti, vertenze, nomina terne collaudatori, approvazione concorsi, nomina terne composizione giurie; partecipa alle
riunioni della Federazione Interregionale degli Ordini Architetti, P.P. e C. del Piemonte e Regione autonoma Valle d’Aosta, del
Consiglio Nazionale, Inarcassa, ad incontri dei Gruppi lavoro di vari Enti (Regione, Provincia, Comuni, Camera di Commercio, Unione
Industriale ect.), coordinamento dei lavori da svolgersi e coordinamento dei gruppi lavoro.
Al fine di proseguire celermente nell’attività dell’Ordine il Consiglio provvederà in tempi brevi a nominare la Commissione
Parcelle.
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2. FIRMA DIGITALE
Con riferimento alla circolare n. 7 di pari oggetto, con la presente si comunica che l’Ordine scrivente si è attivato a richiedere diversi
preventivi per effettuare una convenzione a favore degli iscritti e ci sono pervenute diverse offerte tra le quali quella della ditta
Aruba PEC S.p.a., già vincitrice della gara effettuata con il C.N.A.P.P.C. per la predisposizione degli indirizzi PEC. Verificata l’offerta
vantaggiosa di quest’ultima, l’Ordine scrivente in data odierna, ha deliberato di stipulare detta convenzione alle seguenti condizioni:
Il Kit per Firma Digitale di ArubaPEC comprende:
1 Smart Card formato Standard ISO‐CR80 o Plug‐in comprensiva di:
• 1 Certificato di Sottoscrizione (durata triennale)
• 1 Certificato di Autenticazione con standard CNS (durata triennale)
1 Lettore di Smart Card con interfaccia USB
Software di Firma Digitale ArubaSign
I Kit per Firma Digitale, in particolare, possono essere di tre tipi:
Standard:
 Smart Card formato standard ISO‐CR80
 Lettore di Smart Card da tavolo
Token:
 Smart Card formato plug‐in (SIM Card)
 Lettore di Smart Card formato Token
ArubaKey
 Smart Card formato plug‐in (SIM Card)
 Lettore di Smart Card formato “ArubaKey”
I Kit per Firma Digitale di tipo Standard o Token USB richiedono l’istallazione dei driver della Smart Card, dei driver del lettore di
Smart Card e del Software di Firma Digitale.
Le “ArubaKEY”, invece sono dispositivi completi “all‐in‐one”, dotati di memoria Flash 1GB, software pre‐installato per la Firma
Digitale ed altre comode utilità. Le ArubaKEY sono dispositivi di tipo “Human Interface”, pertanto vengono riconosciuti
automaticamente dal computer a cui sono collegati e non richiedono l’installazione dei driver di dispositivo.
Le ArubaKEY sono attualmente disponibili nella versione per i sistemi operativi Microsoft Windows XP e Microsoft Windows Vista.
I costi relativi sono i seguenti:
Kit per Firma Digitale Formato Standard
Kit per Firma Digitale Formato Token
Kit per Firma Digitale Formato ArubaKEY
Contributo spese di spedizione
I prezzi sopra indicati si intendono IVA esclusa.

€ 17,50
€ 19,50
€ 39,50
€ 3,00

Chi intende aderire al servizio potrà:
1. inviare una richiesta scritta specificando di aderire alla convenzione quadro Kit di Firma Digitale per gli iscritti all’Ordine
degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo all’indirizzo commerciale@ca.arubapec.it od al numero di telefono
050/754703, che provvederà ad inviare l’offerta economica ed il relativo modulo;
oppure richiedere all’Ordine scrivente l’offerta tecnica ed economica e si potrà scegliere il dispositivo di firma. Sul sito
all’indirizzo www.cn.archiworld.it sono a disposizione le Condizioni del Contratto da prendere in visione e non rimandare
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firmate, il modulo di registrazione di cui sopra per la richiesta del Certificato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione. I
moduli dovranno essere compilati, firmati ed inviati ad ArubaPec unitamente a copia del documento d’identità ed alla
ricevuta di pagamento, tramite fax al n. 0575/862022 od e‐mail all’indirizzo amministrazione@ca.arubapec.it .
2.
3.
4.

ArubaPEC effettuerà l’emissione dei certificati e la predisposizione dei Kit per Firma Digitale;
ArubaPEC invierà i Kit per Firma Digitale così predisposti all’Ordine scrivente tramite corriere espresso per lotti minimi di 10
smart card;
L’Ordine scrivente effettuerà la consegna dei Kit per Firma Digitale direttamente all’interessato, ritirando la
documentazione originale (inviata dall’iscritto tramite fax o e‐mail ad ArubaPEC).

Modalità di pagamento
L’iscritto dovrà effettuare il pagamento del Kit per Firma Digitale, compreso il contributo per spese di spedizione ed Iva, tramite
bonifico bancario anticipato sul c/c intestato ad ArubaPEC c/o:
Banca Credito Cooperativo di Anghiari e Stia
Fil. Soci Via Gramsci (AR)
ABI 08345 CAB 71330 c/c 000000051690 CIN I
IBAN: IT 39 I 08345 71330 000000051690 BIC 39
Beneficiario: Aruba PEC Spa
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Arch. Elena BERTARIONE)

IL PRESIDENTE
(Arch. Marco BOTTO)
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