presso il
Ministero della Giustizia

circ. CNI n. 739/XIX sessione/2021
Ai Presidenti degli Ordini territoriali
degli Ingegneri
Loro Sedi

OGGETTO:

convenzione con Aruba: introduzione della modalità di riconoscimento
online (DVO) dell’iscritto ai fini dell’ottenimento dei servizi di firma
digitale/Carta Nazionale dei Servizi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caro Presidente,
tra le conseguenze della pandemia abbiamo registrato anche la difficoltà nell’espletamento
delle operazioni di riconoscimento degli iscritti che intendono avvalersi della convenzione
stipulata con Aruba per l’ottenimento della firma digitale e della Carta Nazionale dei Servizi.
Come sai, la convenzione prevede che l’iscritto si rechi fisicamente presso la sede
dell’Ordine, e che in loco vengano svolte dal personale dell’Ordine le operazioni di
riconoscimento e poi di consegna dei kit di firma e/o della CNS.
E’ chiaro che, con il perdurare della pandemia e delle limitazioni degli spostamenti sul
territorio, tale operazione diventa molto più complessa, e per questo motivo insieme ad
Aruba abbiamo introdotto la modalità di riconoscimento De Visu Online (DVO).
La procedura verrà attivata specificamente per ogni singolo Ordine territoriale che
confermerà la propria adesione. Ciascun Ordine aderente alla convenzione riceverà, da
parte di Aruba, una apposita comunicazione nella quale saranno indicate le modalità di
attivazione del servizio DVO, nonché i recapiti ai quali potrà trasmettere il modulo di richiesta
di Firma Automatica sottoscritto mediante apposizione di firma digitale dal Presidente, e la
documentazione necessaria all'attivazione del servizio.
Il certificato di Firma Automatica del Presidente verrà utilizzato esclusivamente all’interno del
pannello di validazione già in uso presso gli Ordini, ed in maniera totalmente automatica,
senza nessun coinvolgimento né del Presidente né degli addetti dell’Ordine. Nel momento in
cui l’operatore dell’Ordine approverà la richiesta di riconoscimento tramite DVO da parte di
un iscritto, il sistema produrrà automaticamente il modulo per il consenso e lo invierà
all’operatore Aruba incaricato di effettuare il riconoscimento. In tal modo l’operatore Aruba
avrà la certezza che la richiesta dell'iscritto è stata autorizzata dall’Ordine e potrà procedere
al riconoscimento e all’emissione del certificato di firma.
In seguito l’iscritto potrà farsi inviare il kit al proprio indirizzo personale.
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Precisiamo infine che i costi dei kit di firma digitale in convenzione rimarranno invariati, con
le sole uniche variazioni che seguono:
-

introduzione del costo relativo al DVO pari a € 9,00 + IVA/cad;
il costo di spedizione al proprio indirizzo personale, in caso di riconoscimento tramite
DVO, sarà di € 5,00 + IVA (mentre restano € 3,00 + IVA per chi sceglie riconoscimento e
ritiro presso la sede dell’Ordine).

I predetti costi saranno a carico del singolo iscritto.
Riteniamo in questo modo di aver reso più facile il compito alle segreterie degli Ordini, e aver
consentito agli iscritti di usufruire di un servizio più comodo, rapido e soprattutto sicuro in
questi tempi di emergenza sanitaria.
Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(ing. Armando Zambrano)
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