Prot.:
1187/2
Sassari, 15 ottobre 2009
Circolare n. 2

A tutti gli iscritti
all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
delle Province di Sassari e Olbia-Tempio
OGGETTO: Attivazione casella di posta elettronica certificata.
Caro Collega,
Ti comunico che il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha
stipulato un contratto di durata triennale con la Società Aruba PEC SpA per dotare tutti gli iscritti
di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), da attivare obbligatoriamente entro il 28 novembre 2009 (art. 16 d.l. 185/2008, convertito nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009).
Il costo delle singole caselle di posta è a carico del CNAPPC per il primo anno, mentre per il
secondo e terzo anno l’Ordine, nell’ultima seduta di consiglio, ha deliberato di farsi carico del
pagamento delle quote per l'erogazione del servizio a ciascun iscritto.
Da oggi sono dunque disponibili presso la segreteria dell'Ordine le buste oscurate, identificate
con il nome di ciascun iscritto, contenenti i codici "Iogin" e "password" per l'attivazione delle caselle di posta elettronica certificata. Con la busta verranno consegnate le istruzioni per
l’attivazione dell’account, e la dichiarazione da sottoscrivere per l’attivazione del servizio.
Per il ritiro della busta è necessario consegnare copia di un documento di identità.
Trattandosi di dati strettamente personali, la busta dovrà essere ritirata personalmente.
Una volta attivato l'indirizzo Pec, è obbligatorio comunicare, anche per coloro che utilizzano un
indirizzo di Pec diverso, gli estremi tramite fax (0792827035) o con posta certificata
(oappc.sassari-ot@pec.archiworld.it) alla segreteria, utilizzando il modulo predisposto
dall’Ordine. L’Ordine pubblicherà i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta
elettronica certificata in un elenco riservato, come previsto dalla normativa su citata, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.
Alcune informazioni sulla Pec:
§ Affinché all’invio dei documenti mediante Pec sia riconosciuto valore legale, analogo alla
raccomandata A/R, è necessario che sia il mittente sia il destinatario del messaggio siano titolari di una casella di posta elettronica certificata.
§ Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte,
conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico,
delle ricevute stesse.
§ Con la posta elettronica certificata viene trasmesso al mittente una ricevuta in formato elettronico con valore legale che attesta l'invio e la ricezione del documento informatico, senza
che il destinatario rinvii la conferma di lettura.
Ti informo, inoltre, che il CNAPPC sta procedendo a definire le procedure e le funzionalità connesse alla prossima attivazione del servizio di Firma Digitale.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
(arch. Francesco De Rosa)
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