CAPITOLATO DI CONCORSO per personale avventizio presso la piscina del Centro
Sportivo Valgersa - stagione 2018.

PERSONALE DI PULIZIA

I Municipi di Massagno e Savosa avvisano che è aperto il concorso per
l'assunzione di PERSONALE DI PULIZIA 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 08.00 alle 20.00. Gli stessi
saranno successivamente fissati a dipendenza delle necessità del Centro.
Il salario è stabilito in fr. 22.- orario lordo, comprensivo 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 del Centro Sportivo
Valgersa, casella postale 142, 6908 Massagno,con la dicitura esterna "Concorso
personale di pulizia piscina Valgersa" entro le ore 16.00 di giovedì 15 febbraio
2018, corredate dai seguenti documenti:
1) curriculum vitae con foto
2) certificato medico (richiesto all’assunzione)
3) certificato di buona condotta (richiesto all’assunzione)

MUNICIPI DI MASSAGNO E SAVOSA

PERSONALE PULIZIA

1)

Garantisce la massima pulizia negli spogliatoi, servizi igienici, ufficio cassa,
passaggi comuni, zona verde, WC esterni

2)

Provvede alla vuotatura dei contenitori della spazzatura e dei portacenere
compresi quelli sparsi nella zona verde

3)

Mantiene in perfetto ordine la cassa della sabbia, i tavolini le panchine
situati sulla collinetta

4)

Sorveglia l'interno degli spogliatoi al fine che non avvengono atti vandalici e
furti

5)

Controlla e mantiene pulite le siepi e le zone verdi dei posteggi e stradine

6)

E’ presente alcuni giorni prima dell’apertura e dopo la chiusura per lavori di
sistemazione

7)

In caso di bisogno può essere messa a disposizione di tutto il Centro

8)

In caso di maltempo, l’apertura e la chiusura come pure gli orari di lavoro
vengono decisi dal Direttore del Centro.

