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COSTITUZIONE COMMISSIONE FORENSE 

Si propane agli iscritti la costituzione della Commissione Forense all'interno dell'Ordine 
degli Ingegneri di Pordenone. 
Tale proposta, nata dal confronto avuto nei mesi scorsi can diversi colleghi anche in 
occasione di incontri formativi organizzati dall'Ordine, si pone I'obiettivo di riunire gli 
Ingegneri che esercitano la loro attivita nell'ambito del contenzioso giudiziario (quali 
consulenti tecnici di Ufficio a di Parte,) e in quello piu generale della consulenza tecnico
legale. 
La Commissione potra rappresentare un interessante momenta di confronto tra colleqhi 
che, nell'ambito della propria attivita professionale, si trovano impegnati a risolvere 
problemi di natura tecnica in ambito giudiziario. 
Inoltre, la Commissione potrebbe diventare un interlocutore valida e rappresentativo 
nell'ambito di un confronto can gli Enti e Ie figure di riferimento nella gestione del 
contenzioso giudiziario (es. Giudici, Procure, ecc.). 

II primo incontro e fissato per iI giorno 26 gennaio 2015 aile ore 
18.30 presso la Sede dell'Ordine degli Ingegneri. 
Qualora foste impossibilitati a partecipare, ma interessati all'iniziativa, si 
prega inviare una mail all'indirizzo erica.blasizza@ingpec.eu 

AUTOCERTIFICAZIONE CREDITI FORMATIVI 
Si ricorda che entro iI prossimo 15 gennaio e possibile inviare I'autocertificazione per 
I'accreditamento di 15 CFP per attivita di aggiornamento informale legata alia attivita 
professionale svolta nel 2014. 
La procedura deve essere eseguita esclusivamente on line collegandosi al seguente link 
http://www.formazionecni.it/. 
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Si precisa che vanno inserite solamente attlvlta che non hanno gia assegnato CFP, quindi 
vanno escluse tutte Ie attivita organizzate dagli ordini ingegneri 0 da enti accreditati dal 
CNI. 

CONVENZIONI ATTIVATE DAL C.NJ. A FAVORE DEGLI 
ISCRITTI ALL'ALBO 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
Legge 2/2009 prevede che a partire dal 29/11/2009 "i professionisti iscritti in albi ed elenchi 
istituiti con legge della Stato devono comunicare ai rispettivi ordini 0 collegi il proprio 
indirizzo PEC 0 analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino 
data e ora dell'invioe della ricezione delle comunicazioni e l'inteqrita del contenuto delle 
stesse, garantendo l'lnteroperabilita con analoghi sisterni internazionali". 
Come gia plu volte comunicato il Consiglio Nazionale Ingegneri ha sottoscritto un 
convenzione con Aruba PEC Spa per I'assegnazione gratuita di un indirizzo PEC. 
Chi non fosse ancora in possesso di una casella PEC puo prendere contatti con la 

segreteria dell'Ordine per attivare la convenzione. 

FIRMA DIGITALE 
E' a disposizione degli iscritti la convenzione sottoscritta dal CNI con la Societa Aruba, per 
il rilascio della firma digitale con certificato di ruolo (Ia firma certlfichera anche I'iscrizione 
all'albo). 
Gli iscritti interessati possono effettuare la richiesta della firmaaccedendo al carrello 
convenzioni di ArubaPEC https:/lwww.pec.itlFirmaDigitale ConvenzionLaspx inserendo 
il codice convenzione FDING1793 e selezionando I'Ordine di Pordenone. 

BANCHE DATI DELLAPA Online 
Convenzione con VISURA peril Processo Civile Telematico, Telemaco - CCIAA, Agenzia 
delle Entrate - Sister (Catasto e Conservatoria), PRA ecc. 

II professionista si accredita ai servizi, che sono a pagamento, attraverso il sito 
www.tuttoingegnere.it. Ie credenziali per accedere all'area riservata sono: 

user =nome.cognome.pn.numeroiscrizionealbo
 
password: il proprio codice fiscale
 

BANCA NORME UNI 
Protocollo di intesa che permette agli ingegneri iscritti I'accesso, a condizioni 
particolarmente vantaggiose, ai sistemi di consultazione ed acquisto della raccolta 
completa delle norme UNI. II servizio avra la durata di 12 mesi e scadra il 15 Settembre 
2015. Gli Iscritti all'albo interessati al servizio, dovranno chiedere I'abilitazione all'utilizzo 
dell'abbonamento a mezzo PEC all'indirizzo ordine.pordenone@ingpec.eu, precisando il 
proprio numero di iscrizione all'albo e un cell. di recapito. 

CONVENZIONI ATTIVATE DALL'ORDINE DEGLI 
INGENERI DI PORDENONE 
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Convenzione con I'Aw. Francesco Ciliberti, disponibile gratuitamente degli iscritti, per un primo e 
generico approccio ai casi segnalati, la richiesta di consulenza va richiesta attraverso la 
segreteria dell'Ordine. Si chiede cortesemente di non rivolgersi direttamente al legale 
senza aver prima contattato la segreteria, indirizzi mail del legale, reperiti in internet non 
sono pill attivi. 

L'Ordine ha acquistato della strumentazione che viene messa a disposizione degli iscritti 
perche ne facciano un uso strettamente funzionale alia loro attivlta professionale. Per I'uso 
di ciascun strumento eprevista la sottoscrizione di un "accordo di utiIizzo". 

Gli strumenti disponibili e diritti di utilizzo: 

Strumento Consigliere Utilizzo Dal 6A giorno 
referente da 1 a 5 in poi 

giorni 
PROFOSCOPE 
completo di 
PROFO LINK Andrea Trame Gratuito 50 € di penale 
(strumento dotato Mario Tedeschi al giorno 
di certificate di 
calibrazione ) 
SCLEROMETRO 
ORIGINALE DI 
SCHIMDT MOD. N Andrea Trame . Gratuito 50 € di penale 
(strumento dotato Mario Tedeschi al giorno 
di certificato di 
calibrazione ) 
Strumento Stefano Lena Gratuito 50 € di penale 
multifunzione Giuseppe al giorno 
KIMO Formaio 
DATALOGGER Stefano Lena Gratuito 50 € di penale 
UR, TEMP, LUX Giuseppe al giorno 
KIMO Formaio 
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