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Ufficio Centrale Orientamento Formazione Professionale Lavoratori  
 

 
 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
 
 
VISTA  la legge 19 luglio 1993 n. 236 recante interventi urgenti a sostegno 
dell’occupazione; 
 
VISTO  l’ articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 
48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede l’istituzione di Fondi interprofessionali per la 
formazione continua;  
 
VISTO  in particolare il comma 2 del citato articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
che prevede l’istituzione, presso il Ministero, dell’Osservatorio per la formazione continua, nonché 
la sua composizione; 
 
VISTO  il Decreto del Ministro del Lavoro del 10 aprile 2002, che costituisce la 
Commissione centrale per l’impiego, individuando le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale; 
 
VISTE  le comunicazioni delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di 
lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, con le quali vengono designati propri rappresentanti in seno all’Osservatorio 
in parola; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

E’ costituito l’Osservatorio per la formazione continua di cui all’articolo 48 della legge 27 dicembre 
2002 n. 289, comma 2, che modifica il citato articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 
composto dai seguenti membri: 
 
 
 
• in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 
 

Aviana BULGARELLI effettivo DIRETTORE GENERALE UCOFPL 
Antonio CAPONE effettivo ESPERTO GABINETTO DEL MINISTRO 
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• consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego: 
 

Marzia  BARBERA effettivo 
Donata  GOTTARDI supplente 

 

CONSIGLIERE NAZIONALE DI PARITÀ 

 
• in rappresentanza delle Regioni: 
 

Massimo PUCCI effettivo REGIONE CALABRIA 
 

Emanuele NICOLETTI effettivo REGIONE BASILICATA 
 
• in rappresentanza delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro : 
 

Marco CICOGNA effettivo ABI 
 

Annunziata DI LECCE effettivo AGCI 
 

Giovanni  STELLA effettivo ANIA  
 

Mario CARDONI effettivo CIDA 
 

Alfonso TRAPANI effettivo 
Mario TURCO supplente 

 

CNA 

 
Felice Alessandro IANNÒ effettivo CONFAGRICOLTURA 

 
Armando  OCCHIPINTI effettivo 
Gian Marco ANDREI supplente 

 

CONFAPI 

 
Giovanna DE LUCIA effettivo 
Silvia CIUFFINI supplente 

 

CONFARTIGIANATO 

 
Alessandro VECCHIETTI effettivo CONFCOMMERCIO 

 
Carlo TOSTI effettivo 
Sabina VALENTINI supplente 

 

CONFCOOPERATIVE  

 
Elvira MASSIMIANO effettivo 
Gaetano DI PIETRO supplente 

 

CONFESERCENTI 

 
Rita  SANTARELLI effettivo CONFINDUSTRIA 

 
Carlo  MARIGNANI effettivo LEGACOOP 

 
• in rappresentanza delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori : 
 

Roberto PETTENELLO effettivo CGIL 
 

Donato SABIA effettivo CISAL 
 

Pietro GELARDI effettivo CISL 
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Gaetano VASSALLO effettivo UGL 
 

Giorgio COCCO effettivo 
Maria Antonietta  TIMI supplente 

 

UIL  

 
 

Art. 2 
 
L’Osservatorio per la formazione continua di cui all’articolo 1, presieduto dal Sig. Direttore 
Generale dell’Ufficio Centrale OFPL, ha il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la 
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai 
Fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. 
 
 

Art. 3 
 
L’Osservatorio per la formazione continua di cui all’articolo 1, come previsto dal citato articolo 48 
della legge 27 dicembre 2002 n. 289, comma 2, che modifica il citato articolo 118 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, istituito con il presente decreto senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
dello Stato, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione 
professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun 
compenso né rimborso spese per l'attività espletata. 
 

Art. 4 
 
L’Osservatorio per la formazione continua di cui all’articolo 1, istituito con il presente Decreto, 
dura in carica 3 anni. 
 
 
Roma, li   9 Dicembre 2003 
 
 
          FIRMATO 
 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
On.le PASQUALE VIESPOLI  

 


