
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Livraga Mauro

Data di nascita 17/05/1964

Qualifica Archivista di Stato

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Archivio di Stato di Bergamo

Numero telefonico
dell’ufficio 035233131

Fax dell’ufficio 035233981

E-mail istituzionale as-bg@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in storia
Altri titoli di studio e

professionali - Laureato in storia presso l’Università degli studi di Milano,
laurea in Archivistica dal titolo: Riordinamento e
inventariazione dell’Archivio storico diocesano di Crema,
relatore prof.a Paola Carucci, votazione 110/110 e lode.
Diplomato alla Scuola di paleografia e archivistica presso
l’Archivio di Stato di Milano, vo-tazione 157/160.
2011-1997. Formazione aggiornamento professionale
permanente: organizzazione e gestione archivio corrente,
deposito e storico e del protocollo negli enti pubblici;
gestioneinformatica archivio-protocollo, protocollo
informatico, documento informatico firma digitale,
conservazione digitale, tutela privacy.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - 2013-2005 Funzionario Soprintendenza archivistica per la

Lombardia. Responsabile degli archivi correnti e dei
protocolli informatici degli enti pubblici della Lombardia,
Responsabile per gli archivi storici degli enti pubblici e
dichiarati per le province di Bergamo e Lodi e Cremona.
2013- 2011 Direttore Archivio di Stato di Bergamo.
2013-2009 Membro del Consiglio direttivo del Centro
nazionale di studi per la storia del clero e dei seminari di
Siena. 2013-2006 Membro della Società storica lodigiana.
2013-2000 Docente presso vari istituti di formazione e enti
pubblici. 2013-2012 Membro commissione per la
realizzazione titolario e massimario per gli enti sanitari e
sociosanitari della Regione Lombardia. 2013-2005 Membro
di gruppi di lavoro, comitati scientifici e commissioni relative
alla gestione e sviluppo di progetti per sistemi documentali
della pubblica amministrazione. 2013-2005 Partecipazione
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in qualità di relatore a convegni e giornate di studio. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Ottima capacità utilizzo della tecnologie ICT. 2004 Patente

europea per l'utilizzo del computer (ECDL), conseguita
presso Zucchelli formazione - Lodi.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 2013-1997 Pubblicazioni in abito archivistico e
Recensionista Archivio storico lodigiano. 2009 Inventario
archivio storico Famiglia Riboni, in
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/ 2009 Inventario
dell’archivio storico dell’Ospedale Fissiraga di Lodi, in
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/. 2009 Inventario
dell’archivio del giudice conciliatore di Lodi, in
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/. 2009 Bozza
Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi
documentali e degli archivi (artt. 3 e 5 dPCM 31/10/2000),
in http://www.archivi.beniculturali.it/SAMI, voce Manuale per
enti. 2006 Inventario dell’Archivio del Pontificio seminario
regionale Pio XII di Siena (1205-2003), Rubbettino, 2006.
2005 Le carte dei seminari. Gli inventari degli archivi storici
dei seminari vescovili di Colle di Val d’Elsa e di Montalcino
(1615-1989), Siena, 2005. 1996 Archivio storico diocesano
di Crema. Inventario (1274-1993), Crema, Tipolito Uggé.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Livraga Mauro

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Archivio di Stato di Bergamo

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 23.605,04 € 0,00 € 0,00 € 2.706,00 € 6.710,04 € 33.021,08

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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