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Prot.4534/2009
Roma, 26 novembre 2009

Inviata mezzo e-mail

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali
dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali
Loro sedi

Circolare n.27/2009

Oggetto: Risposte sull'attivazione della posta elettronica certificata (PEC).

Facendo seguito alle istruzioni emanate nella circolare CONAF n 24/2009, per dare un quadro
completo riassuntivo ed esaustivo alle richieste pervenuteci dagli Ordini Provinciali, si allegano le
risposte alle domande più frequenti al fine di rendere più agevole e completo il lavoro degli Ordini
Provinciali in questa fase delicata di attivazione della posta elettronica certificata (PEC) per gli
Iscritti.

1. Il contratto con richiesta di attivazione deve essere firmato in originale ed inviato
dall'Iscritto esclusivamente all'Ordine Provinciale di appartenenza e non al CONAF o
all'EPAP, recapitandolo a mano, per e-mail (documento passato allo scanner con firma) o
per fax.

2. Gli Iscritti che hanno già fatto richiesta all'EP AP, ma non hanno ricevuto indirizzo PEC, è
cura dell'EP AP trasferire la documentazione alla Società NAMIRIAL che provvederà
direttamente all'inserimento ed attribuzione PEC, inviando successivamente elenco dei
nominativi attivati direttamente ai rispettivi Ordini Provinciali.

3. Gli Iscritti che hanno già una casella di PEC con EPAP, non necessitano di alcuna
attivazione, ma il loro dominio epap.sicurezzapostale.it, verrà modificato nel corso dei mesi
successivi in epap.conafpec.it, previa comunicazione diretta con l'iscritto titolare della
casella.

4. Gli Iscritti che hanno già una casella di PEC con altro gestore, non necessitano
nell'immediato di attivazione con l'Ordine, ma debbono inviare il loro indirizzo mail PEC
all'Ordine di appartenenza che lo comunicherà al CONAF sotto forma di elenco in formato
excel (protocollo@conafpec.it) .Si ribadisce altresì come ai fini della riconoscibilità e
dell'appartenenza alla categoria sia importante consigliare l'Iscritto di attivare anche il
dominio conafpec.it o epap.conafpec.it, almeno per le comunicazioni inerenti i rapporti
ordinistici.

5. In merito agli Iscritti che non vogliono attivare la PEC, l'Ordine non ha nessuna
responsabilità in quanto l'obbligo è imposto dalla Legge a tutti gli Iscritti all' Albo.

/. 1
protocollo(a)cona(pec.it



SI

6. Si ribadisce che il servizio fornito dal CONAF è gratuito per i primi tre anni, in quanto
questo Ente ha predisposto un documento programmatico di durata triennale e ulteriori
considerazioni in merito potranno essere fatte alla scadenza del triennio.

7. Gli Iscritti che non posseggono e-mail/computer, per i quali non fosse possibile neppure
attivare la PEC presso persone di fiducia o propri consulenti, il CONAF deciderà a breve la
procedura da adottare, fermo restando quanto già esposto al punto 5.

8. Le due tipologie di contratto (EPAP e CONAF) - richiesta di attivazione sono in corso di
modifica specificando meglio la gratuità del servizio e saranno inviate quanto prima presso
l'Ordine. Rimane comunque valido il contratto che gli Iscritti hanno firmato e inviato
all'Ordine di richiesta di attivazione PEC con modulistica allegata alla circolare 24/2009.

9. Per quanto riguarda le modifiche tecniche richieste alla Società NAMIRIAL, la stessa si sta
attivando affinché sia possibile inserire una modifica o una nuova iscrizione senza generare
direttamente la PEC, consentendo solo in un secondo momento di generare la richiesta,
l'inserimento del campo cancellazione con l'indicazione della data, la possibilità di inserire
un dominio PEC diverso da conafpec.it o epap.conafpec.it, la possibilità di non far
comparire l'indirizzo e-mail ordinario se non richiesto dall'Iscritto, tuttavia nello spirito di
collaborazione tra CONAF-EPAP e Ordine Provinciale teso a fornire un servizio agli Iscritti
si prega di inviare tutte le comunicazioni per e-mail aprotocollo@conafpec.it .

lO. Al momento il sito www.duionline.it/conaf è un sito riservato consultabile solo dai nostri
ordini o dagli iscritti che conoscono l'indirizzo, e che dal 30.11.09 il sito sarà accessibile dal
nostro sito www.conafit dall'area riservata.

Il. Per i Professionisti iscritti in Albi la scadenza di attivazione della posta elettronica
certificata è prevista per il 28 novembre 2009, al momento non sono state disposte sanzioni
per il ritardo nell'attivazione della PEC, ma è comunque un obbligo di legge e deve essere
chiaramente spiegato agli Iscritti la possibilità di avere gratuitamente uno strumento che
consentirà loro dei risparmi in termini economici e di tempo.

12. Per l'attivazione delle caselle di posta elettronica certificata delle cariche dell'Ordine
provinciale si ricorda:

~ La Malleva va compilata e inviata al CONAF per ogni casella PEC.

~ La PEC deve essere attivata per ciascuna carica dell' Ordine provinciale.

~ E' naturalmente fatto obbligo a tutti i componenti del Consiglio attivare
personale anche come Iscritti.

la loro PEC

In ultimo si ricorda ciò che è stato ribadito nella comunicazione inviata in data 12 novembre u.s.
per l'invio delle credenziali agli Ordini:

" . . . . . .1'accesso al database degli Iscritti per la modifica/mantenimentodei relativi dati comporta la
responsabilità dell'Ordine Provinciale, quale tenutario dell' Albo Provinciale, ai sensi della lett. c),
art. 13 L. 3/1976. Questo metodo di aggiornamento del database avrà effetto, come sopra detto,
anche per l'attività di implementazione e aggiornamento della banca dati relativa all'ELENCO
NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI, sopra citato, effettuata in
relazione all'art. 18 del Regolamento Generale dal Conaf A riguardo gli Ordini sono richiamati
alla massima attenzione e diligenza nella attività di tenuta del data base relativi all'Albo
Provinciale e all'attività di modifica ed integrazione dei dati degli iscritti, che possono
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ingenerare errori o discrasie nella pubblicazione dei dati, con conseguenti disservizi anche per
l'utenza dell'Elenco Nazionale, di cui saranno ritenuti responsabili gli stessi Ordini "

Si ricorda che qualora vi fossero difficoltà di compilazione telematica il numero di riferimento della
Namirial s.r.l. è 199122007, e.2iacomelli~namirial.com

Cordiali saluti

La Vice Presidente
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Agr.Rosanna ZariJ ,
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Il Presidente

~J(dr[

/

-'
/. /,

,
protocollo(éìJconafpec.il

3


