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DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO
IL DIRETTORE

Richiamate:

- la  L.R.  n.  5/2011  “Disciplina  del  sistema  regionale
dell’istruzione e formazione professionale”;

- la  L.R.  n.  13/2015  “Riforma  del  sistema  di  governo
regionale e locale e disposizioni su città metropolitana
di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- la delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 “Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e
ss.mm;

- la delibera di Giunta regionale n. 1710/2015 “Istituzione
della Conferenza tecnica per il coordinamento e gestione
unitaria del sistema regionale di istruzione e formazione
professionale – L.R. 5/2011”;

Considerato che con la sopra citata delibera di Giunta
n. 1710/2015 è stato istituito in via sperimentale, un unico
organismo  per  il  coordinamento  e  gestione  unitaria  del
sistema,  denominato  “Conferenza  Tecnica”  costituita  da
componenti della Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico
della  Regione  Emilia  Romagna,  e  in  via  paritetica  da  9
componenti degli Istituti Professionali e da 9 componenti
degli Enti di Formazione;

Dato  atto  che  nella  sopracitata  deliberazione  n.
1710/2015 al punto 2) del dispositivo, è stabilito che:

- il  Direttore  Generale  alla  “Cultura,  Formazione  e
Lavoro” provvederà ad acquisire i componenti, come sopra
descritto, e con proprio atto provvederà alla nomina;

- la Conferenza avrà durata di 3 anni a partire dall’atto
di nomina, potrà essere eventualmente prorogata e  non
comporterà oneri a carico del bilancio regionale;

Testo dell'atto
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Acquisite  le  designazioni  dei  componenti  della
Conferenza,  agli  atti  della  Direzione  Generale  Cultura,
Formazione e Lavoro;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto,
alla nomina dei componenti della “Conferenza Tecnica per il
coordinamento e gestione unitaria del sistema regionale di
istruzione e formazione professionale” rispettivamente:

- per la Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Cultura
Formazione  Lavoro,  Bergamini  Francesca  con  funzione  di
coordinamento;

- per l’Ufficio scolastico regionale Bergianti Claudio

- per gli Istituti Professionali

- Andena  Teresa

- Bazzani  Margherita

- Bernardi Paolo

- Crisafi Rossella 

- D’Aguanno Teresa

- Gatti Carla Maria

- Magnanini Alessandra

- Piva Giorgio 

- Sardini Andrea

- per gli Enti di Formazione Professionale accreditati:

- Barberio Rosario Sergio 

- Bianchi Carlotta 

- Biondi Andrea

- Borsato Lauro

- Calzolari Daniele 

- Rinaldi Ubaldo 

- Sacchi Alessandro 

- Verrizzi Maria Grazia 

- Vignoli Valerio

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture
organizzative  della  Giunta  regionale.  Indirizzi  in
merito alle modalità di integrazione interdirezionale e
di gestione delle funzioni trasversali”;
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- n.  1663/2006  "Modifiche  all’assetto  delle  Direzioni
Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- n. 1377/2010  “Revisione dell’assetto  organizzativo di
alcune Direzioni generali” così come rettificata dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 1950/2010;

- n.  2060/2010  “Rinnovo  incarichi  a  Direttori  generali
della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

- n. 1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio
della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro e
modifica  all'autorizzazione  sul  numero  di  posizioni
dirigenziali professional istituibili presso l'agenzia
sanitaria e sociale regionale”;

- n.  221/2012  “Aggiornamento  alla  denominazione  e  alla
declaratoria e di un servizio della Direzione Generale
Cultura, Formazione e Lavoro”;

Attestata, ai sensi della D.G.R. n. 2416/2008 e s.m.i,
la regolarità amministrativa; 

DETERMINA

1) di nominare quali componenti della “Conferenza Tecnica per
il coordinamento e gestione unitaria del sistema regionale
di istruzione e formazione professionale” rispettivamente:

- per  la  Regione  Emilia-Romagna  Direzione  Generale
Cultura  Formazione  Lavoro,  Bergamini  Francesca  con
funzione di coordinamento;

- per l’Ufficio scolastico regionale Bergianti Claudio

- per gli Istituti Professionali

- Andena  Teresa

- Bazzani  Margherita

- Bernardi Paolo

- Crisafi Rossella 

- D’Aguanno Teresa

- Gatti Carla Maria

- Magnanini Alessandra

- Piva Giorgio 

- Sardini Andrea

- per gli Enti di Formazione Professionale accreditati:

- Barberio Rosario Sergio 
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- Bianchi Carlotta 

- Biondi Andrea

- Borsato Lauro

- Calzolari Daniele 

- Rinaldi Ubaldo 

- Sacchi Alessandro 

- Verrizzi Maria Grazia 

- Vignoli Valerio

2) di dare atto, come stabilito dalla Delibera di Giunta n.
1710/2015, che la “Conferenza Tecnica per il coordinamento
e gestione unitaria del sistema regionale di istruzione e
formazione professionale” avrà durata di 3 anni a partire
dall’adozione  del  presente  atto,  potrà  essere
eventualmente prorogata e  non comporterà oneri a carico
del bilancio regionale. 

Cristina Balboni
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/18434

IN FEDE

Cristina Balboni

Parere di regolarità amministrativa
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