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Lecce, 28 luglio 2020   

OGGETTO: Auguri nuova nomina

Preg. ma Sig. ra Prefetta, 

appresa dagli organi di stampa la notizia, 

sono lieto di formularLe le più vive congratulazioni ed i migliori auguri per 

l'impegnativo compito che si appresta a svolgere

 La nostra Categoria è

dell’efficienza energetica, della sicurezza 

colgo l’occasione e mi permetto di segnalar

Laureati, al pari di altre categorie di professionisti,

esperti nelle Commissioni Provinciali 

concerne gli impianti elettrici ed elettronici

Da parte nostra c’è la massima disponibilità a collaborare soprattutto per quanto concerne il 

rispetto del D.M. 37/08 da parte degli Enti 

installatrici, che spesso non viene applicato correttamente a discapito della sicurezza generale, 

della pubblica incolumità dei cittadini e della dignità dei professionisti impegnati nel settore 

impiantistico, come lo sono i Peri

A tal proposito, siamo disponibili ad un incontro per discutere delle suddette 

problematiche. 

Cordiali saluti. 
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Alla Sig. ra Prefetta della Provincia di Lecce
Dott. ssa Maria Rosa TRIO

Via Umberto I, 1, 73100 Lecce LE
Trasmissione via pec: protocollo.prefle@pec.interno.it

nuova nomina e richiesta incontro. 

 

appresa dagli organi di stampa la notizia, a nome mio personale e del Consiglio Direttivo

formularLe le più vive congratulazioni ed i migliori auguri per la nuova nomina e per 

impegnativo compito che si appresta a svolgere. 

ategoria è sempre attenta soprattutto alle tematiche 

sicurezza sui luoghi di lavoro e degli impianti

permetto di segnalarLe che, anche i Periti Industriali

al pari di altre categorie di professionisti, possono essere, ad esempio, nominati quali 

Provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spet

ed elettronici e l’impatto acustico. 

Da parte nostra c’è la massima disponibilità a collaborare soprattutto per quanto concerne il 

da parte degli Enti territoriali, della Provincia, dei Comuni e delle imprese 

che spesso non viene applicato correttamente a discapito della sicurezza generale, 

della pubblica incolumità dei cittadini e della dignità dei professionisti impegnati nel settore 

i Periti Industriali e i Periti Industriali Laureati. 

A tal proposito, siamo disponibili ad un incontro per discutere delle suddette 

f. to Il Presidente
Per. Ind. Daniele MONTEDURO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993
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Alla Sig. ra Prefetta della Provincia di Lecce 
Dott. ssa Maria Rosa TRIO 

Via Umberto I, 1, 73100 Lecce LE 
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del Consiglio Direttivo, 

la nuova nomina e per 

alle tematiche del risparmio e 

degli impianti negli edifici, per cui 

anche i Periti Industriali e i Periti Industriali 

possono essere, ad esempio, nominati quali 

sui locali di pubblico spettacolo per quanto 

Da parte nostra c’è la massima disponibilità a collaborare soprattutto per quanto concerne il 

dei Comuni e delle imprese 

che spesso non viene applicato correttamente a discapito della sicurezza generale, 

della pubblica incolumità dei cittadini e della dignità dei professionisti impegnati nel settore 

A tal proposito, siamo disponibili ad un incontro per discutere delle suddette 

f. to Il Presidente 
Daniele MONTEDURO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
si dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993 
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