Roma, 16 settembre 2009
Prot. n. 2534/2009/F/mgt
Circolare n. 3/2009

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari
LORO SEDI

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI

Via e-mail

Oggetto:

Fornitura del servizio di Posta Elettronica Certificata –
Convenzione con Aruba PEC S.p.a. – Sollecito

Caro Presidente,
con precedente comunicazione di pari oggetto del 16 giugno u.s. (Circolare n. 2/2009
– Prot. n. 1761/2009/F/mgt1) la Federazione ha comunicato di aver sottoscritto una
convenzione con Aruba PEC S.p.a., ente gestore accreditato presso il CNIPA, per la fornitura
del servizio di posta elettronica certificata.
La Federazione, facendosi carico dei costi della fornitura del servizio, ha acquistato le
caselle PEC da assegnare a ciascun Ordine Provinciale dei Veterinari e in questi giorni sta
raggiungendo gli Ordini che hanno aderito all’offerta fornendo l’indirizzo e-mail e quanto
altro necessario per provvedere all’attivazione delle caselle.
Qualora non vi avessi già provveduto, Ti invito a manifestare al più presto
l’adesione del Tuo Ordine, restituendo gli originali dei moduli trasmessi (vedi nota n. 1)
debitamente compilati e firmati.
La Federazione intende inoltre coinvolgerTi sulla necessità di informare e
sensibilizzare i Tuoi iscritti, con idonea comunicazione, in ordine alla circostanza che il
“decreto anticrisi” ha introdotto per le società, i professionisti e le pubbliche amministrazioni
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Il testo integrale della Circolare n. 2/2009 e gli allegati nella stessa descritti sono scaricabili dal portale della
Federazione all’indirizzo: http://www.fnovi.it/circolari/16.06.2009_126_1_2009.html

l’obbligo di istituire una versione “virtuale” della sede legale tramite posta elettronica
certificata, che andrà ad aggiungersi alla tradizionale sede “fisica”.
Il Decreto ha previsto scadenze differenziate a seconda del soggetto interessato, e per
i professionisti (medici veterinari, avvocati, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro,
dottori commercialisti, ecc.) detto adempimento diviene obbligatorio dal 29 novembre 2009.
I professionisti hanno poi l’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC al proprio Ordine
professionale.
Con l’occasione la Federazione rinnova l’invito a non sottovalutare la possibilità di
avvalersi delle condizioni favorevoli derivanti dalla sottoscrizione di una convenzione tra
l’Ordine da Te presieduto e Aruba PEC S.p.a., mutuando così quanto è stato realizzato dalla
FNOVI.
Confidando di offrire un utile supporto di natura meramente operativa, la Federazione
mette a disposizione un fac-simile della lettera che potrebbe essere trasmessa agli iscritti con,
in allegato, il modulo di adesione che l’iscritto dovrebbe restituire in originale,
adeguatamente compilato e sottoscritto, integrato di una copia del documento di
riconoscimento, dopo aver preso visione delle condizioni generali del contratto.
La FNOVI confida di poter contare sulla Tua collaborazione e per approfondimenti e
informazioni di carattere tecnico rinnova l’invito a contattare l’Ing. Luca Oliva – Funzionario
Commerciale di Aruba PEC S.p.a. (e-mail: luca.oliva@staff.aruba.it; cellulare 340.5114508;
telefono ufficio 0575.1945147).
Ringrazio per la consueta collaborazione e porgo cordiali saluti.
Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegati
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