
Seconda integrazione del Programma incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma -anno 2019

AREA RISORSE

Settore Gestione Rapporti di lavoro-sig. Maurilio Segalini

Attività/Progetto tipologia spesa importo euro

vincolata

1 sig. Maurilio Segalini

professionale x

5.000,00

2 sig. Maurilio Segalini

professionale x

5.000,00

3 sig. Maurilio Segalini  professionale x 1.080,00

Totale Settore 11.080,00

AREA SVILUPPO LAVORO E POLITICHE DI AREA VASTA

Settore Cultura, Musei e City Branding- dott.a Maurizia Quaglia

Attività/Progetto tipologia spesa importo euro

vincolata

1 professionale x 4.000,00

scheda 
prog.n.

Dirigente Responsabile 
procedura

tipologia 
incarico

corrente/stra
ordinaria

incarico professionale per l'attribuzione delle 
competenze di supporto al progetto in fase di avvio 
“Analisi delle competenze espresse dal personale del 
Comune di Cremona”

incarico professionale per l'attribuzione delle 
competenze di supporto al progetto in fase di avvio 
“Analisi delle competenze espresse dal personale del 
Comune di Cremona”

incarico professionale per attività di  tutoraggio dei 
volontari sul progetto SCU sperimentale

scheda 
prog.n.

Dirigente Responsabile 
procedura

tipologia 
incarico corrente/stra

ordinaria

dott.a Maurizia 
Quaglia

Progetto “La materia e il suono” attività 1.1 e 1.2 
Identificazione stato dell'arte e dei rischi per l'elemento, 
agg.inventario. Incarico professionale per un esperto 
che sappia compilare le schede inventariali UNESCO



2 professionale x 6.100,00

3 professionale x 500,00

4 professionale x 5.000,00

5 professionale x 8.000,00

6 professionale x 3.000,00

7 professionale x 12.000,00

8 professionale x 7.000,00

Totale Settore 45.600,00

dott.a Maurizia 
Quaglia

Progetto “La materia e il suono” attività 1.5 Laboratorio 
diffuso. Sono necessari due esperti: il primo per 
realizzazione progetto AN.I.M.A., il secondo per un 
approfondimento su valutazioni tecniche di fattibilità 
relative alla tutela della proprietà intellettuale dei risultati 
del progetto

dott.a Maurizia 
Quaglia

Progetto presentato a Regione Lombardia sulla 
catalogazione strumenti musicali Novecento, ancora in 
fase di valutazione: un esperto per realizzazione schede 
COLL secondo metodo Sirbec

dott.a Maurizia 
Quaglia

Progetto presentato a Regione Lombardia sul patrimonio 
culturale immateriale dell'umanità UNESCO ancora in 
fase di valutazione: un esperto per compilazione schede 
REIL (ICH) E MEPI (secondo classificazione UNESCO)

dott.a Maurizia 
Quaglia

Progetto “Percorsi musicali barocchi in Lombardia”. E' 
necessario un esperto per la creazione e il 
coordinamento di una rete lombarda legata al barocco, 
con al centro il Monteverdi Festiva

dott.a Maurizia 
Quaglia

Progetto “Percorsi musicali barocchi in Lombardia”. E' 
necessario un esperto  per la mappatura dei Festival 
italiani e europei di musica antica e per la mappatura 
della domanda

dott.a Maurizia 
Quaglia

Progetto “Percorsi musicali barocchi in Lombardia”. E' 
necessario un esperto  per il supporto nella stesura dello 
studio di fattibilità del Piano Integrato della Cultura con 
particolare  riguardo alla ideazione dei percorsi, al 
progetto di comunicazione e di marketing

dott.a Maurizia 
Quaglia

Nell'ambito della rendicontazione del progetto Distretto 
culturale della città di Cremona già realizzato, a seguito 
delle linee guida di rendicontazione di FC occorre 
assegnare un incarico professionale per la effettuazione 
di specifica relazione di revisione. 



AREA WELFARE DI COMUNITA' E COESIONE SOCIALE

Settore Politiche Sociali-dott.a Eugenia Grossi

Attività/Progetto tipologia spesa importo euro

vincolata

1 dott.a Eugenia Grossi

professionale x

46.000,00

2 dott.a Eugenia Grossi

professionale x

15.000,00

3 dott.a Eugenia Grossi
professionale x

75.000,00

4 dott.a Eugenia Grossi Progetto ARCA 3 bis 
professionale x

7.373,81

5 dott.a Eugenia Grossi Progetto OUTSIDERS
professionale x

7.000,00

6 dott.a Eugenia Grossi GIOCO SAPIENS 2.0 (finanziato ATS Valpadana)
professionale x

2.000,00

7 dott.a Eugenia Grossi Progetto Area Pensale  (finanziato ATS Valpadana)
professionale x

35.000,00

8 dott.a Eugenia Grossi Progetto San Felice

professionale x

25.000,00

totale Settore 212.373,81

scheda 
prog.n.

Dirigente Responsabile 
procedura

tipologia 
incarico

corrente/stra
ordinaria

Fondo Nazionale Povertà-supporto alle attività 
organizzative

Piano Inclusione Sociale-Grave Marginalità: supporto al 
coordinamento organizzativo

Fondo Nazionale Politiche Sociali: supporto alle attività 
organizzative



Settore Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione, sport- SG dott.a Gabriella di Girolamo

Attività/Progetto tipologia spesa importo euro

vincolata

1 dott.a Di Girolamo professionale x 15.000,00

2 dott.a Di Girolamo professionale x 3.500,00

totale settore 18.500,00

scheda 
prog.n.

Dirigente Responsabile 
procedura

tipologia 
incarico

corrente/stra
ordinaria

Progetto: STEM   - scoprire, trasmettere, emozionare, 
motivare...su scuole primarie                      Attività: 
Orientamento e supporto alle attività svolte dai Comuni/enti 
aderenti alla Rete, comunicazione e promozione attività della 
Rete

Progetto: YEI - Youth Initiatives for Employment Programma 
Erasmus+ call KA2 attività: incarico professionale per la 
realizzazione delle attività previste dal progetto

spesa complessiva per 2°  integrazione programma incarichi a persone fisiche anno 2019:  euro 287.553,81 (di cui 
euro  277.553,81 spesa vincolata ed euro  10.000,00  spesa corrente)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE GIURIDICO- AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO (Maurilio Segalini)


