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Trieste, 18 Gennaio 2014 

 
 
Oggetto: Verbale della riunione della commissione informatica del 14 Gennaio 2014 

 

In data 14 Gennaio 2014 si è riunita alle ore 18:00, presso la sede di via Genova 14, la Commissione Informatica 
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste. 

La riunione è stata presieduta dal Coordinatore della Commissione Informatica ing. Guido Walcher in presenza 
dei membri dell'Ordine ing. Igor Bonat, ing. Marco Contento, ing. Davide Giulivo, ing. Diego Mezzina, ing. Mauro 
Placer, ing. Andrea Umeri, ing. Giovanni Piccoli, e ing. Michele Zulian, ing. Andrea Quargnali. Si è preso atto 
dell'assenza giustificata dei membri dell'Ordine ing. Nicolò Carbi, ing. Francesco Zotta, ing. Stefano Moratto, ing. 
Giovanni Piccoli, ing. Davide Prade, ing. Fausto Rovina, e ing. Luca Tomasi, ing. Enrico Reina, ing. Daniele Varin.  

L'ordine del giorno è: 
 
 1) piani di formazione: approfondimenti su indicazioni della riunione del 4/1/12 
 2) area per condividere le informazioni di commissione in modo controllato 
 3) varie ed eventuali 

 
L’ing. Walcher procede alla lettura del verbale della riunione del 4 Dicembre 2013 che viene approvato 

all’unanimità.  

L’ing. Walcher illustra come, essendo precedentemente stati identificati gli argomenti di interesse per i corsi di 
formazione 2014 per il settore dell’informazione, nella seduta si arriverà a definire le proposte definitive da sottoporre 
al Consiglio. Viene anche comunicato come sia stata riattivata l’area condivisa per lo scambio di dati, opinioni ed 
informazioni fra i membri della Commissione. Tale area sarà coordinata dall’ing. Zulian che procederà ad inoltrare per 
email le credenziali di accesso ai membri interessati. L’ing. Walcher aggiunge come sia da proporre per il futuro 
l’integrazione di tale servizio nel sito dell’Ordine. 

L’ing. Walcher comunica la pubblicazione del D.M. Ministero della Giustizia n°143 del 31 Ottobre 2013 -
Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti 
pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria. Tale decreto include voci specifiche inerenti l’attività 
dell’ingegnere dell’informazione  

Per quanto concerne gli argomenti dei corsi, gli argomenti di interesse sono: 

 • Firma Digitale 
 • Polizze assicurative 
 • Fattura elettronica 
 • Privacy 

 

Firma digitale 

 L’ing. Walcher ricorda come sia in vigore una convenzione con Aruba per il servizio PEC che permette di 
trasferirsi di sede senza perdere la casella di posta elettronica. Per quel che concerne la Firma Digitale sempre Aruba 
offre un pacchetto che include nel certificato di firma la qualifica di ingegnere in forma esplicita a differenza degli altri 
prodotti in commercio. 
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Polizze assicurative 

L’ing. Zulian manifesta la necessità di un approfondimento relativamente alle polizza assicurative relativamente 
all’attività dell’ingegnere dell’informazione, per permettere di capire quali siano i rischi specifici e le coperture 
necessarie. Si decide di proposse un intervento sul tema di 4 ore, con docente da identificare, l’ing. Zulian si incerica di 
predisporre un abstract del corso, l’ing. Walcher ricorda come sia già stato fatto in precedenza un seminario sul tema 
assicurativo e sia possibile interpellare il medesimo docente. 
 
 Fattura Elettronica 
 
È di interesse un corso per illustrare come ri redige una fattura elettronica, in particolare nei confronti degli enti pubblici. 
L’ing. Bonat manifesta la sua disponibilità quale docente per un incontro formativo sul tema della durata di 4 ore. 
 
 Privacy 
 
L’ing. Mezzina ricordando che è in procinto di entrare in vigore la nuova normativa europea in tema di privacy propone 
interventi sotto forma di seminari con interventi tematici molto specifici, sotto la forma di un corso in pillole per fornire 
lo stato dell’arte di ogni tema. Si impegna a predisporre un abstract con i temi da proporre per incontri da 2-4 ore con 
docente da identificare.  
 
 Gli ing. Zulian e Bonat propongono di richiedere al Consiglio i requisiti minimi per i corsi di aggiornamento 
in collaborazione con imprese private. L’idea è organizzare seminari di aggiornamento che possano fornire lo stato 
dell’arte su vari argomenti con un necessario esame di prodotti software illustrati dai produttori al di la del puro 
aggiornamento normativo. 

 

L’ing. Walcher propone di formulare una lettera di comunicazione delle competenze esclusive degli ingegneri 
dell’informazione da far circolare presso le pubbliche amministrazioni sull’esempio del CNI di Ancona. Si stabilisce 
all’unanimità di chiedere al Consiglio, come già fatto nel 2009, di inoltrare tale comunicazione. 

L’ing. Walcher comunica la pubblicazione della circolare 308 del CNI che fa presente come i laureati secondo il 
vecchio ordinamento che dovessero sostenere l’esame di stato dopo il 2011 non potranno più iscriversi alle 3 sezioni 
dell’albo ma soltanto a quella di pertinenza. 

 La Commissione stabilisce che gli argomenti del prossimo ordine del giorno verranno decisi attraverso 
comunicazioni email fra i membri anche alla luce delle decisioni del Consiglio in merito ai corsi. L’ing. Zulian invita a 
voler garantire ogni anno 30 ore di formazione su temi di interesse per l’inggegnere dell’informazione  
 

La seduta è stata tolta alle ore 19:25. 

 

 Il Segretario 
della Commissione Informatica 

ing. Andrea Umeri 
 
 
 

 


