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Circ. CNI n. 777/XIX Sess./2021 

 
 
Ai Presidenti dei  
Consigli degli Ordini Provinciali 
degli Ingegneri d’Italia 
 
LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Elezioni telematiche dei Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri – 
Ulteriori comunicazioni in merito alla procedura di adesione al servizio. 

 

Caro Presidente,  

all’esito di recenti comunicazioni pervenute da parte della Società Logica Informatica, gestore 
della piattaforma di Votazione Elettronica per l’elezione da remoto dei Consigli Territoriali degli 
Ordini, Ti illustriamo di seguito alcune integrazioni in merito alla procedura di adesione al 
servizio, per assicurare al meglio il funzionamento e l’efficienza della piattaforma elettorale, 
necessarie alla luce di problematiche emerse nei primi invii della documentazione richiesta e 
pervenuta dagli Ordini Provinciali. 

Ti facciamo presente che la procedura di seguito descritta dovrà essere effettuata anche 
dagli Ordini Territoriali che hanno già trasmesso alla società Logica Informatica il file 
dell’anagrafica degli iscritti e compilato il modulo secondo le indicazioni contenute 
nella circolare Cni n.770 dello scorso 3 agosto. 

La procedura prevede che, per aderire al servizio di “Votazione Elettronica”, è necessario, a 
partire dal prossimo lunedì 6 settembre, inviare una PEC all’indirizzo dedicato 
VOTALI@PEC.IT, e p.c. a segreteria@cni-online.it e info@fondazionecni.it, contenente la 
richiesta di adesione al servizio (con alcune piccole integrazioni rispetto a quella comunicata 
precedentemente) e il file con l’anagrafica degli iscritti aventi diritti al voto (con ulteriori 
precisazioni sul formato dei dati). 

Per agevolare lo svolgimento del servizio, si precisa che la richiesta di adesione dovrà essere 
fatta compilando esclusivamente il modulo di richiesta e il file Excel allegati alla presente 
circolare. 

Ti anticipiamo che nel modulo di richiesta andranno specificati: 

• il numero degli iscritti aventi diritto al voto;  

• la data presunta in cui si desidera eseguire indire le elezioni, secondo i termini 
indicati nella circolare Cni n.769 del 3 agosto 2021; 

• l’indirizzo PEC del Presidente dell’Ordine Territoriale;  
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• l’indirizzo PEC della Segreteria dell’Ordine; 

• l’importo presunto a carico dell’Ordine Territoriale. Si ricorda che per ogni iscritto con 
diritto di voto la tariffa è di 0,50 euro (50 centesimi di euro) iva esclusa; 

• la Ragione Sociale e l’indirizzo completo; 

• la Partita IVA o il Codice Fiscale; 

• il Codice SDI o in alternativa un indirizzo PEC per la fatturazione elettronica. 

Ti facciamo, inoltre, presente che il file Excel contenente l’elenco di tutti gli iscritti aventi diritti 
al voto dovrà essere rinominato con la provincia di appartenenza dell’Ordine (es il file inviato 
dall’Ordine di Aosta dovrà chiamarsi AOSTA.xlsx) e dovrà̀ contenere, per ogni iscritto avente 
diritto al voto, le seguenti informazioni (inserite esclusivamente nell’ordine indicato e 
secondo le modalità definite):  

• PEC (deve contenere solo caratteri minuscoli, deve essere univoca cioè non potrà 
essere attribuita a più di un Iscritto); 

• NUMERO ISCRIZIONE ALL’ORDINE (deve contenere solo cifre 0-9; ad esempio non 
sono ammessi valori nel formato 002, il formato corretto è: 2); 

• SEZIONE (deve contenere solo i possibili caratteri maiuscoli A o B); 

• NOME; 

• COGNOME. 

Ti preghiamo di prendere visione dell’esempio seguente per la corretta compilazione del file 
dell’anagrafica.  

Pec 
Numero  

Iscrizione Ordine 
Sezione Nome Cognome 

mario.rossi@pec.it 12 A Mario Rossi 

giulio.verdi@pec.it 2 B Giulio Verdi 

 

Ti preghiamo anche di notare che il numero di iscrizione all’albo non dovrà contenere alcuna 
lettera (es. A12, 12A non sarebbero numeri di iscrizione correttamente inseriti nel file). 

Ti comunichiamo che potranno essere accettati solo file conformi a quanto sopra indicato, 
precisando inoltre, che le informazioni di ogni iscritto saranno considerate valide per il 
caricamento sul sistema se complete di tutti i dati o se mancanti della sola PEC. 

La società Logica informatica provvederà alla verifica del file dell’anagrafica e una volta 
accertata la conformità del file a quanto richiesto provvederà ad inviare al Tuo Ordine una 
comunicazione dell’esito positivo della verifica con la contestuale attivazione della piattaforma.  

Nel caso in cui il file degli iscritti contenga dati non conformi (es. indirizzi pec duplicati, numero 
di iscrizione contenente lettere, ecc.) sarà richiesto all’Ordine di modificarlo e rimandarlo.  
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Affinché sia possibile assicurare il completamento di tutte le procedure entro i termini fissati 
dalla circolare CNI n. 769 del 3/8/2021 è necessario che le anagrafiche vengano inviate, 
riprodotte esattamente nel formato richiesto, a Logica Informatica entro il 10 settembre. 

A partire dall’attivazione sarà possibile per il personale dell’Ordine designato accedere alla 
piattaforma e gestire le elezioni telematiche. 

Ti rammentiamo che con la finalità di illustrare il funzionamento della piattaforma telematica 
VotaLI, lunedì 6 settembre alle ore 14:30, si terrà il secondo webinar rivolto a tutti coloro i quali 
sono coinvolti nell’organizzazione e nella gestione delle elezioni telematiche per il rinnovo dei 
Consigli territoriali. Il Webinar sarà visibile sulla piattaforma GoToWebinar registrandosi 
mediante il seguente link:  

https://attendee.gotowebinar.com/register/99244535974314765 

Cordiali saluti. 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
Ing. Angelo Valsecchi 

IL PRESIDENTE 
Ing. Armando Zambrano 
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