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Delegazione della Rete delle Professioni Tecniche

incontra il ministro per il Sud Barbara Lezzi.
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I professionisti delle costruzioni
incontrano il ministro per il Sud
Una delegazione della Rete Professioni Tecniche ha incontrato il ministro per il Sud, la
senatrice Barbara Lezzi e le ha illustrato alcune proposte in materia di coesione territoriale
e semplificazione.

I rappresentanti dei professionisti

dell’Industria delle costruzioni hanno

incontrato il ministro per il Sud Barbara

Lezzi e le hanno ricordato il contributo di

primo piano che i professionisti tecnici

possono e debbono apportare alla

definizione delle azioni in materia di

programmazione, progettazione,

controllo e gestione delle

infrastrutture.

Il Ministro, che ha illustrato la prima fase di

lavoro e di coordinamento delle strutture

amministrative, ha accolto con favore la disponibilità dei professionisti tecnici a

supportare le future iniziative legislative del ministero. Inoltre, ha comunicato che il

prossimo 3 settembre prenderà servizio il nuovo direttore generale e si è impegnata a

fissare a breve un secondo incontro operativo.

Il ministro Lezzi ha confermato, infine, la sua presenza al congresso nazionale degli

ingegneri dove saranno presenti anche tutti i rappresentanti della Rete.

Redazione 31 agosto 2018

Mi piace 4

Leggi la rivista

7/2018 6/2018 5/2018

4/2018 3/2018 2/2018

Edicola Web

Seguici su Facebook

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Imprese edili
7219 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Tag

Agenzia del Demanio  ambiente  Ance  

architettura  bando  cantiere  

città  colore  costruzioni  

Registrati alla newsletter

IN BREVE DIGITAL TRANSFORMATION REALIZZAZIONI RISTRUTTURAZIONI PROGETTI MATERIALI|IMPIANTI

MACCHINE|NOLEGGIO SPORTELLO IMPRESA

       Home Chi Siamo Abbonamento Iscrizione alla newsletter ClickTheBrick LinkedIn Facebook YouTube   

1

    IMPRESEDILINEWS.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

31-08-2018

1
5
0
0
2
2

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


