TITOLARI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ANNO 2022
Direzione Regionale Musei Lombardia
N.B. Tutti gli incarichi sono stati affidati previa verifica insussistenza situazioni di conflitti di interesse.
NOMINATIVO
BRAMBILLA GIOVANNA

CAMOZZI GIULIA

CASTOLDI NICOLA

DEMETRI SILVIA

FALGARI FEDERICA

GALA EMANUELA

INCARICO
Affidamento del servizio di
potenziamento dell’azione dei servizi
educativi della Direzione Regionale
Musei della Lombardia
Museo della Cappella Espiatoria, via
Matteo da Campione, 21900 Monza.
Incarico per prestazione professionale
di supporto tecnico specialistico al RUP
e alla DL per il progetto di accessibilità
del sito e per gli interventi conservativi
su Esedra e Sacello. (2021‐2022).

DURATA
12 mesi

LORDO
€ 27.040

DATA INCARICO E NOTE
1189 del 20/04/2022
Valido dal 01/09/2022

12 mesi

€ 30.160

2377 del 03/09/2021

Sirmione, Grotte di Catullo.
Affidamento per prestazione di
professionista agronomo.
Milano, Museo del Cenacolo Vinciano.
Supporto operativo alle attività in fase
di programmazione per l’anno 2021.

28 mesi

€ 38.958

CONTRATTO 33 del
11/08/2022

12 mesi

€ 30.160

3165 del 11/11/2021
Conclusione anticipata in
data 31/03/2022

Affidamento del servizio di direzione
logistica e organizzativa a sette
spettacoli del Festival di Narrazione
2022.
Supporto alla Direzione amministrativa
e del personale, supporto all’ ufficio
acquisti e all’attività di fascicolazione
dell’ufficio contabile.

6 mesi

€ 4.000

1304 del 10/05/2022

12 mesi

€ 30.160

2649 del 28/09/2021
Valido dal 01/10/2021

GIORGIANI MARTINA

Attività di supporto all’Agente Contabile
per la predisposizione dei conti giudiziali
inerenti i Musei della Direzione
regionale Musei Lombardia, ai Rup e
alla Direzione amministrativa per il
controllo e la gestione dei misuratori
fiscali presso i Musei della Direzione
Regionale Lombardia.

12 mesi

€ 33.280

3164 del 11/11/2021
Conclusione anticipata in
data 31/08/2022

MADELLA CHIARA

Sirmione (BS), Castello Scaligero,
Prestazione professionale di supporto
tecnico specialistico al RUP e alla DL per
l’intervento di restauro prospetti
esterni e interni cortine murarie

12 mesi

€ 33.280

1128 del 27/04/2021
Conclusione anticipata in
data 31/03/2022

MAIURI SARA

Supporto per indicizzazione e
caricamento dei dati della Timeline,
inserimento nuovi record e supporto
redazionale. Supporto ai progetti
dell’Ufficio Servizi Educativi.

9 mesi

€ 11.440

288 del 02/02/2022

PANIGADA MARIA GRAZIA

Affidamento del servizio di direzione
artistica del Festival di Narrazione 2022:
messa a punto e programmazione
dell’intero Festival, la verifica e l’analisi
dei contesti, scelta della tipologia di
spettacoli da proporre, scelta dei titoli,
supervisione della parte logistica e della
comunicazione

6 mesi

€ 7.280

1303 del 10/05/2022

PENNISI FEDERICA MARIA

Affidamento del servizio di supporto
alla protocollazione, organizzazione
dell'archiviazione e fascicolazione su
GIADA; salvataggio dati fascicoli
elettronici e creazione fascicolo
cartaceo degli incarichi; conteggio ore
del servizio di vigilanza; gestione della
corrispondenza e verbalizzazione
riunioni.

6 mesi

€ 13.000

1132 del 22/04/2022

PIACENTINI ALESSANDRO

Milano (MI), Museo del Cenacolo
Vinciano ‐ Incarico per l’anno 2022‐
2023 del servizio di supporto alla
direzione del museo per la gestione dei
procedimenti tecnico‐amministrativi
relativi ai finanziamenti P.N.R.R

12 mesi

€ 22.464

2342 del 18/08/2022

RIBALDONE GIACOMO

Supporto per incremento della Timeline
con redazione di testi contenenti
panoramiche storiche e culturali
dedicate ai singoli records indicizzati

6 mesi

€ 7.280

837 del 24/03/2022

STUDIO VIVA

Museo del Cenacolo Vinciano ‐
Aggiornamento sito web, management
canali social e hosting

9 mesi

€ 26.108

826 del 23/03/2022

SVAE CARL FREDRIK

Attività di supporto nella gestione
contabilità con utilizzo dei sistemi
SICOGE e INIT; supporto contabile alla
Direzione amministrativa, ai RUP e alle
Direzioni Lavori nell’ambito delle
attività di appalto, programmazione
lavori pubblici e rendicontazione presso
i Musei della Direzione Regionale
Lombardia.

9 mesi

€ 32.940

1726 del 15/06/2022

TOGNOLINI RAFFAELE

Supporto ai progetti dell’Ufficio Servizi
Educativi
Desenzano del Garda (BS), Villa Romana
e Antiquarium. Incarico per servizi di
supporto tecnico specialistico al Rup e
alla Direzione Lavori per gli interventi di
ampliamento e riallestimento
dell’antiquarium e conservazione
strutture architettoniche romane e
pavimentazioni musive.

9 mesi

€ 7.280

287 del 02/02/2022

10 mesi – a
termine

€ 29.295

1418 del 19/05/2022

12 mesi

€ 20.949

3200 DEL 15/11/2021

TOMASONI DAVIDE

XON

Incarico per assistenza tecnica e
gestionale del software di base e
assistenza tecnica, ripensamento,
implementazione e manutenzione
dell’hardware di tutte le sedi della
Direzione Regionale Musei Lombardia.

