COMUNE DI BRISSAGO
CAPITOLATO DI CONCORSO
per personale avventizio presso il Lido Comunale di Brissago per la stagione 2017

BAGNINI
Il Municipio di Brissago avvisa che è aperto il concorso per l’assunzione di BAGNINI a titolo
avventizio presso il Lido Comunale, per la stagione balneare 2017, durante il periodo
dal 01 giugno 2017 al 31 agosto 2017.
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 Lido Comunale.
Requisiti minimi:
- età minima 18 anni;
- brevetto di salvataggio valido; sarà data preferenza ai/alle candidate in possesso anche del
modulo laghi;
- certificato di rianimazione cardiopolmonare valido o disponibilità a conseguirlo;
- lingua madre italiana, buone conoscenze delle lingue nazionali;
- condotta irreprensibile;
- cittadinanza svizzera o domicilio in Svizzera
Mansioni:
- quelle elencate nell’apposito mansionario.
Salario:
Il salario è stabilito in chf 25.00 orario, comprensivo dell’indennità di carovita, della tredicesima mensilità, delle indennità per lavoro in giorni festivi e fuori orario e delle vacanze.
Documenti richiesti:
- curriculum vitae con fotografia;
- copia dei brevetti e dei certificati
- estratto dal casellario giudiziale;
- certificato di buona salute;
- certificato di domicilio*
*non richiesto se il concorrente è domiciliato a Brissago.
Modalità di concorso:
È possibile candidarsi anche solo per un periodo determinato, il minimo rimane un mese consecutivo.
Qualora non ci fossero candidati giudicati idonei, il Municipio si riserva di non deliberare.
Le offerte dovranno pervenire al Municipio di Brissago (Cancelleria comunale), entro le ore
16.00 di mercoledì, 15 marzo 2017, in busta chiusa, con la dicitura esterna “Concorso Bagnini”.
IL MUNICIPIO

MANSIONARIO BAGNINO

1)

Compiti generali
Il bagnino rende operative le disposizioni e le istruzioni emanate dal Municipio di Brissago.
Assicura il funzionamento razionale dell’ordine, della disciplina e la pulizia nel settore
della piscina, dei giardini e della spiaggia.

È responsabile della sicurezza, della prevenzione degli infortuni e del
primo soccorso.
Il bagnino funge anche da giardiniere del Lido Comunale.
Professionalmente è subordinato del Segretario Comunale; Amministrativamente al
Municipio di Brissago.

2)

Compiti specifici
Assicura il funzionamento ottimale per quanto concerne l’ordine e la disciplina nel settore piscina.
Egli può abbandonare il luogo di lavoro solo quando si è assicurato della presenza di un
suo sostituto.
Controlla, come prescritto, la balneabilità della piscina, ne redige l’apposito formulario
di controllo ed esegue i lavori di pulizia dell’acqua e della vasca, compreso il bacino di
compensazione.
Vigila sui bagnanti della piscina e del lago.
Fa rispettare le disposizioni in materia di prevenzione degli incidenti e di igiene sul
lavoro.
Esegue le previste operazioni di esercizio e di controllo delle istallazioni tecniche.
Cura e taglia il prato del Lido Comunale tutte le settimane.
Si occupa della posa degli ombrelloni e delle sdraio e del riordino al termine della giornata.
Nei momenti di scarsa affluenza provvede ad eseguire lavori che gli vengono affidati
dal Segretario Comunale.

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