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PROGETTO (TITOLO) PROFILO ATTIVITA’ PROFESSIONALE
PERIODO/TIPO 

DI INCARICO

SETTORE/SERVIZI

O E SEDE DI 

LAVORO

DIRETTORE/POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA

RETRIBUZIONE 

ANNUALE

ORARIO DI 

LAVORO

PNRR, MISSIONE 5, Componente 2, Misura 2 Rigenerazione 

urbana e housing sociale, Investimento 2.3 PINQUA 

Programma innovativo della qualità dell’abitare, Progetto 

“CO4REGENERATION - COllaborare tra generazioni, 

COabitare nei quartieri metropolitani, COstruire COmunità 

per la rigenerazione dei territori ”. PINQUA promosso dal 

comma 437 dell’art. 1 della Legge n.160/2019 e dal Decreto I. 

395/2020.

Il Progetto CO4REGENERATION: coinvolge 9 Comuni per un 

totale di 24 interventi (già finanziati 23 interventi in 8 

Comuni), finalizzati al riuso e alla rigenerazione di immobili 

pubblici, con particolare attenzione all'edilizia residenziale 

sociale, soprattutto nei territori ad alta tensione abitativa. Il 

progetto si ispira a modelli intergenerazionali che integrino 

soluzioni abitative per giovani o residenze universitarie con il 

senjor housing per anziani autosufficienti, nel solco 

dell'abitare collaborativo e delle funzioni integrate come il co-

working e i servizi a sostegno dei genitori lavoratori. Forte 

rilevanza è stata assegnata alla rigenerazione del tessuto 

urbano, socioeconomico e culturale, anche attraverso l’uso 

temporaneo ed il miglioramento dell'accessibilità, della 

sicurezza, della dotazione di servizi e delle infrastrutture 

urbane, nonché alla qualità sotto il profilo ambientale con 

adozione di soluzioni ecosostenibili, di efficientamento 

energetico, di elementi di infrastrutture verdi, di Nature Based 

Solutions, di de-impermeabilizzazione e potenziamento 

ecosistemico delle aree. 

https://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_metropolitano/

progetti/PINQUA/

Specialista tecnico 

delle infrastrutture   

(parag. 8 bando), 

numero 2 risorse

Città metropolitana è soggetto beneficiario di un 

investimento complessivo di circa 30 mln. di euro, 

gestito dal MIMS, per la realizzazione delle due 

proposte ID 101 e ID 103 del PINQUA che raggruppano 

rispettivamente 3 e 5 degli 8 Comuni interessati dagli 

interventi finanziati. Città metropolitana ha 

sottoscritto con il MIMS una Convenzione in cui ha 

assunto una serie di impegni connessi ai tempi e alla 

qualità delle realizzazioni, al monitoraggio e al 

controllo, mentre i Comuni, soggetti attuatori dei 

singoli interventi, hanno sottoscritto atti d’obbligo nei 

confronti di Città metropolitana. Le attività in cui 

verranno impegnati i dipendenti riguardano il 

supporto ai RUP dei singoli interventi al fine di 

rispettare tutti gli impegni attuativi, il controllo delle 

realizzazioni e dell’avanzamento del crono 

programma, l’aggiornamento dei QTE, la verifica dei 

principi e dei requisiti progettuali, con particolare 

riferimento al DNSH. Si richiede anche la disponibilità 

a effettuare sopralluoghi in cantiere e riunioni e 

attività tecniche presso i Comuni quando richiesto. Le 

attività saranno coordinate dal Responsabile del 

progetto di Città metropolitana e dal Responsabile del 

Servizio Gestione Programmi di rigenerazione urbana 

e territoriale  

CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO DI 

30  MESI 

RINNOVABILE PER 

UNA VOLTA - 

DATA ASSUNZIONE 

DAL 1 SETTEMBRE 

2022 AL 31 

MARZO 2025 (con 

una proroga di 18 

mesi si arriverebbe 

al 31/12/2026 max 

tempo 

ammissibile)

SETTORE 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

GENERALE E 

RIGENERAZIONE 

URBANA -                                                       

SERVIZIO GESTIONE 

PROGRAMMI DI 

RIGENERAZIONE 

URBANA E 

TERRITORIALE Viale 

Piceno 60 MILANO

Direttore del Settore: Arch. 

ISABELLA SUSI BOTTO -             

Posizione Organizzativa del 

Servizio: Arch. SILVIA 

BALLABIO

Trattamento economico 

da C.C.N.L. pari a Euro 

22.135,47

annui lordi. Spettano 

inoltre l’indennità 

comparto, tredicesima 

mensilità, elemento 

perequativo, indennità di 

vacanza contrattuale ed 

ogni altro emolumento 

accessorio previsto dal 

contratto di lavoro, 

nonché, se

dovuto, assegno per il 

nucleo familiare: 

emolumenti  soggetti alle 

ritenute

previdenziali, assistenziali 

ed erariali previste dalla 

legge.

36 ORE SETTIMANALI: 

8 ORE DAL LUN. AL 

GIO. (pausa pranzo di 

almeno 30 minuti) -   4 

ORE IL VEN.

INTERPELLO PNRR PUBBLICAZIONE DAL 21/06/22 AL 30/06/22


