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Ai Sig.ri Presidenti degli Ordini provinciali
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Ai Sig.ri Presidenti delle Federazioni
Regionali degli Ordini provinciali
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
LORO SEDI

Circolare n.20/2009

Oggetto: attivazione servizio PEC a titolo gratuito per l'intero Sistema Ordinistico

Gentile Presidente,
questo Consiglio, il 2 ottobre u.s. ha deliberato l'acquisto delle caselle di posta elettronica
certificata (PEC) per tutti gli Iscritti che non sono iscritti alI'EP AP, per tutti gli Ordini e per
tutte le Federazioni. Le caselle saranno attivate in maniera totalmente gratuita per i prossimi
tre anni attraverso la società che è stata selezionata dal CONAF: Namirial S.p.a. di Senigallia.
La PEC avrà un'estensione contenete l'acronimo CONAF così da fornire immediata
riconoscibilità di appartenenza alla Categoria.
Per gli iscritti alI'EP AP, al fine di evitare sovrapposizione del servizio, poiché l'Ente eroga
caselle PEC a titolo gratuito, la PEC sarà quella dell'EP AP.
A tal fine il CONAF ha inviato una richiesta di collaborazione all'EP AP con nota del
28/04/2009 finalizzata all'introduzione nella PC già attiva del suffisso" conar' per tutti gli
iscritti alla Cassa dottori agronomi e dottori forestali. Siamo quindi in attesa di risolvere il
problema dal punto di vista tecnico e di stipulare con l'EP AP un protocollo che consenta al
CONAF di inviare a tutti gli iscritti dottori ari agronomi e dottori forestali iscritti all'EP AP la
relativa PEC, per il tramite degli Ordini Provinciali.
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In attesa che siano attivate le procedure informatiche per l'attivazione delle caselle onde
evitare inutili spese agli Iscritti si richiede agli Ordini di informare gli Stessi sui seguenti
punti:
/

1. Obbligo di attivazione della PEC per tutti gli Iscritti in ALBI professionali (L.2/2009) entro
il 29 novembre p.v.
2. Fornitura gratuita della PEC da parte di CONAF (di EPAP) per tramite NAMIRIAL S.P.A.
di Senigallia.
Non appena definite le procedure per la fornitura delle caselle sarà inviata specifica circolare
con istruzioni particolareggiate per attivare la PEC e tutti gli specifici riferimenti normativi
consentendo agli Iscritti, ma anche agli Ordini, alle Federazioni ed al CONAF, notevoli'
risparmi in termini economici e di tempo per tutte le comunicazioni che richiedano la prova
d'invio e di ricezione di una comunicazione.
Cordiali saluti

La Vice Presidente

Il Presidente

Dott. Agr. Rosanna Zari
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