
 
 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO  DI  CONCORSO  per personale avventizio presso la piscina del 

Centro Sportivo Valgersa - stagione 2018 

 

C A S S I E R I 
_______________________________________________________________________________________ 

 

I Municipi di Massagno e Savosa avvisano che è aperto il concorso per l'assunzione di 

CASSIERI a titolo avventizio presso la piscina del Centro Sportivo Valgersa, per la stagione 

balneare 2018, durante il periodo da metà maggio (o data da convenire) a settembre. 

 

Orari di lavoro: a turni, all’interno della fascia oraria dalle 10.00 alle 19.00.  Gli stessi  

saranno successivamente fissati a dipendenza delle necessità del Centro. 

 

Il salario è stabilito in fr. 22.- orario lordo tutto compreso, quindi comprensivo anche 

dell'indennità di carovita, della tredicesima mensilità, delle indennità per lavoro in giorni 

festivi e fuori orario e delle vacanze. 

 

Requisiti : cittadinanza svizzera o domiciliata. 

 

Le offerte devono pervenire al seguente indirizzo: Direzione Centro Sportivo Valgersa, 

casella postale 142 , 6908 Massagno, con la dicitura esterna "Concorso Cassiera (i) 

piscina Valgersa" entro le ore 16.00 di giovedì 15  febbraio 2018, corredate dai seguenti 

documenti: 

 

 

1)  curriculum vitae con foto 

 

2)  certificati di lavoro 

 

I seguenti certificati verranno richiesti in caso di assunzione 

 

 certificato medico 

 

 estratto del casellario giudiziale 

 

 

 

 

 

MUNICIPI  DI  MASSAGNO  E  SAVOSA 

 



 

 

CASSIERA 

 

Compito generale 

 

Rendere operative le disposizioni e le istruzioni emanate dai Municipi di Massagno 

e Savosa riguardanti i prezzi d'entrata alla piscina, le norme disciplinari ed 

assicurare il funzionamento della cassa. 

 

Tiene aggiornate e ben visibile tutte le indicazioni e le informazioni che 

concernono il pronto soccorso e assicura l'assistenza ai clienti. 

 

Professionalmente è subordinata al Direttore del Centro; per l’amministrazione al 

Municipio di Massagno. 

 

a. Controlla le entrate degli utenti secondo le disposizioni ed i regolamenti   

vigenti. 

 

b. Garantisce la vendita di cuffie, occhialini e altro materiale. 

 

c. Versa l'incasso giornalmente al Direttore o al suo sostituto. 

 

d. Controlla e aggiorna costantemente lo stato della farmacia e delle 

attrezzature dell'infermeria secondo le direttive del Medico delegato. 

 

e. Garantisce il servizio telefonico e d'informazione, aggiorna i recapiti telefonici 

per i casi urgenti, che tiene ben in vista 

 

f. Provvede al noleggio del materiale per il ping-pong. 

 

g. Predispone la diffusione della musica ad un tono di sottofondo 

 

h. Provvede all'incasso delle conversazioni telefoniche. 

 

i. Rilascia a richiesta tagliandi per il rientro in piscina durante la medesima 

giornata. 

 

j. Prende nota di tutti i consigli, suggerimenti forniti dai bagnanti che trasmette 

giornalmente al Direttore.      

 

k. Noleggia sdraio e ombrelloni in collaborazione con i bagnini. 

 

l. In caso di scarsa affluenza o di riduzione del personale può  essere spostata 

ad altre mansioni. 

 

m. In caso di maltempo, l’apertura e la chiusura come pure gli orari di lavoro 

vengono decisi dal Direttore del Centro. 


