
Roma, 31 agosto 2011
Prot. n. 3307/2011/F/mgt
Circolare n. 7/2011

Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali

L O R O   S E D I

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

L O R O   S E D I

Via PEC – Via e-mail

Oggetto: La formazione destinata agli Ordini provinciali – Autunno 2011 – Ulteriori 
informazioni

Caro Presidente,

richiamando i contenuti della Circolare n.6/20111 già trasmessa e al fine di riscontrare 
alcune  richieste  di  chiarimento  che  gli  Uffici  hanno  ricevuto  nei  giorni  scorsi,  torno  in 
argomento per fornire (vedi allegato)  un programma sintetico  dei  4 giorni  di  formazione 
(orari e lezioni) proposti.

Voglio in questa nota richiamare il contenuto di una comunicazione che ho inviato in 
questi  giorni  a  Te  ed  a  tutti  gli  iscritti  agli  Ordini:  è  il  momento  di  una trasformazione  
obbligata,  del  passaggio  da  un  “sistema  basato  sulla  disponibilità  individuale  e  sul  
volontariato”,  ad  un  “sistema professionale  di  gestione” degli  Ordini,  propedeutico  alla  
riforma  del  nostro  ordinamento  professionale,  coerente  con  i  processi  di  innovazione  e  
modernizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni….  Siamo “obbligati  a  crescere”,  siamo  
tenuti a conoscere, per questo, mentre chiedo a tutti presenza ed impegno, chiedo agli Ordini  
la partecipazione a tutte le nostre iniziative di formazione. 

1 Il  testo  della  Circolare,  nonché l’allegato  nelle  stessa  descritto,  sono rinvenibili  sul  portale  della  FNOVI  
all’indirizzo: http://www.fnovi.it/index.php?pagina=visualizza-circolare&id=142&nextpage=&anno= 

http://www.fnovi.it/index.php?pagina=visualizza-circolare&id=142&nextpage=&anno


I corsi proposti da FNOVI rivolti al personale amministrativo e/o ai componenti dei 
Consigli Direttivi degli Ordini in tema di  “Dematerializzazione, archiviazione sostitutiva e 
CAD” sono un irrinunciabile momento organizzativo delle nostra vita di Enti pubblici.  E’ 
indispensabile  conoscere  i  mezzi  impiegati  per  la  digitalizzazione  di  documenti,  la  loro 
indicizzazione, la realizzazione di archivi informatici, il trattamento dei documenti digitali, le 
marche temporali, le firme digitali. 

Per  un  corretto  espletamento  degli  adempimenti  di  natura  organizzativa,  formulo 
nuovamente l’invito a voler compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione predisposta per 
l’occasione e di inviarla via fax (06.4744332) e/o e-mail all’indirizzo:  info@fnovi.it entro e 
non oltre il prossimo 19 settembre 2011. I corsi si terranno a Roma e la sede degli stessi verrà 
comunicata in seguito in quanto individuata in relazione al numero degli iscritti 

In allegato troverai un riepilogo delle schede di iscrizione ad oggi pervenute che Ti 
consentirà di verificare l’esattezza delle registrazioni già eseguite. 

Ti ringrazio per la consueta collaborazione e auspico che il Tuo Ordine possa essere 
presente ai lavori.  

Cordialmente.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)

Allegati

mailto:info@fnovi.it

