
Presenti: Bonacina, Izzo, Singuaroli, Leuzzi, Gregis

Approvazione verbale precedente commissione
Approvato

Aggiornamento nuovo sito (Izzo)
Mostrate ai presenti le proposte per il sito istituzionale e blog discusse dal consiglio nella
precedente riunione di lunedì 22 luglio 2019, viene fatto un giro delle proposte realizzate
dall’agenzia e piccola demo con la navigazione che dovrebbe avere il sito.
Izzo riporta che è già stato iniziato il lavoro per la newsletter con cui saranno informati gli iscritti
dell’ordine per il nuovo sito e per il sito culturale.
Si sta pensando ad una nuova funzione del sito, già deliberata dal consiglio in data 22 luglio
2019, in cui un iscritto avrà una pagina personale con le proprie informazioni professionali,
qualifiche e competenze che saranno autocertificate dall’iscritto.

Aggiornamento analisi infrastruttura della sede dell'ordine
Verrà ristrutturato lo storage del server in modo che venga organizzato per funzione e non per
utente o segretaria che svolge quella funzione, in questo modo il backup dovrebbe essere più
facile e gestibile.
Si sta pensando di salvare sul server interno dell’ordine un backup periodico del sito in modo da
averne una copia anche offline e sempre disponibile.
Ci sarà anche una nuova segretaria che farà il lavoro di spostamento dati dal sito vecchio a
quello nuovo su indicazione del consiglio.
La mappatura delle infrastrutture di rete per lo streaming, registrazione seminari non è stata
ancora fatta dal system administrator.

Aggiornamento organizzazione seminari, visite tecniche

● Ripamonti propone un seminario per Industria e IOT organizzato con la commissione IGS
(Innovazione Gestionale e Strategica);
● Seminario sull’AI proposto da Manzoni andrà a settembre;
● Il DPO dell’ordine su richiesta di Izzo si è impegnato a farci una proposta per un seminario
sulla cyber security;

Varie ed eventual

Singuaroli riporta la riunione della CROIL del 25 giugno incentrata sulla formazione di un fronte
comune e condiviso da portare alla votazione per il C3I.
Alla riunione del C3I dell’11 luglio c’è stata la votazione per l’elezione dei 5 nuovi membri con la
presenza di diverse deleghe “cross ordine”. Per delega “cross ordine” si intende che un ordine
provinciale ha delegato un altro ordine, e non un suo delegato, per la votazione. Durante la
votazione c’era la presenza fisica di 40 delegati per i rispettivi ordini provinciali e di 55 ordini
presenti “virtualmente” solo per delega. Tuttavia è stato deciso durante la riunione che un ordine



non può delegare un altro ordine a votare per lui e quindi tutte quelle deleghe “cross ordine” sono
state invalidate.
Dopo una presentazione dei candidati si è passati alla votazione, con 4 dei 5 candidati erano già
stati definiti come “eletti”.
Il nuovo C3I è composto quindi da questi 5 membri più 2 del CNI, questo consiglio di eletti
gestisce la decisioni ordinarie, per le cose straordinarie vi è comunque l’assemblea dei membri.
Come nota conclusiva Singuaroli riporta che ora il ora di fatto il C3I è sotto il cappello del CNI.


