CAPITOLATO DI CONCORSO per personale avventizio presso la piscina del
Centro Sportivo Valgersa - stagione 2020.

BAGNINI
_______________________________________________________________
I Municipi di Massagno e Savosa avvisano che è aperto il concorso per l'assunzione di
BAGNINI a titolo avventizio presso la piscina del Centro Sportivo Valgersa, per la stagione
balneare 2020, 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 fissati successivamente a dipendenza delle necessità del Centro.
Il salario è stabilito in fr 24.- lordi per il brevetto PRO POOL, comprensivo dell'indennità di
carovita, della tredicesima mensilità, delle indennità per lavoro in giorni festivi e fuori
orario e delle vacanze.
Requisiti : è richiesta l’età minima 18 anni, brevetto di salvataggio Pro pool (valido)
cittadinanza svizzera o domiciliato.
Le offerte devono pervenire al seguente indirizzo:
Direzione Centro Sportivo Valgersa, casella postale 142, 6908 Massagno, con la dicitura
esterna "Concorso Bagnino piscina Valgersa" entro le ore 16.00 di giovedì 06 febbraio
2020, corredate dai seguenti documenti:
1) curriculum vitae con foto
2) brevetto di salvataggio PRO POOL + BLS/DAE (valido)
I seguenti certificati verranno richiesti in caso di assunzione
•
•

certificato medico
estratto del casellario giudiziale

MUNICIPI DI MASSAGNO E SAVOSA

BAGNINO

1.) Compito generale
Il bagnino rende operative le disposizioni e le istruzioni emanate dai
Municipi di Massagno e Savosa e le direttive del Direttore del Centro.
Assicura il funzionamento razionale dell'ordine, della disciplina e la pulizia nel
settore della piscina, dei relativi servizi e delle istallazioni.

E' responsabile della sicurezza in piscina, della prevenzione degli
infortuni e del primo soccorso.
Il bagnino, in caso di bisogno, funge anche da giardiniere del Centro.
Professionalmente è subordinato al direttore del Centro;
Amministrativamente al Municipio di Massagno.
2.) Compiti specifici
Assicura il funzionamento ottimale per quanto concerne l'ordine e la
disciplina nel settore della piscina.
Egli può abbandonare il luogo di lavoro solo quando si è assicurato della
presenza di un suo sostituto.
Controlla, come prescritto, la balneabilità delle piscine, ne redige l'apposito
formulario di controllo ed esegue i lavori di pulizia dell'acqua e delle vasche,
compreso il bacino di compensazione.
Fa rispettare le disposizioni in materia di prevenzione degli incidenti e di
igiene sul lavoro.
Sostituisce il responsabile delle istallazioni tecniche ed esegue le previste
operazioni di esercizio e di controllo.
Nei momenti di scarsa affluenza provvede ad eseguire lavori che gli
vengono affidati dal Direttore.
In caso di maltempo, l’apertura e la chiusura del Centro come pure gli
orari di lavoro vengono decisi dal Direttore.

