Melide, 22 marzo 2022

CONCORSO ASSUNZIONE DI BAGNINI/E AVVENTIZI/E PRESSO IL LIDO
COMUNALE – STAGIONE BALNEARE 2022

Il Municipio di Melide apre il concorso per l'assunzione di bagnini/e avventizi/e presso
il lido comunale per la stagione balneare 2022, indicativamente dal 28 maggio al 28
agosto 2022.
Principali attività:
-

sorvegliare i bagnanti per garantire la sicurezza e il primo soccorso in caso di
necessità;
garantire il rispetto delle norme di disciplina e sicurezza all’interno dell’area;
occuparsi, a rotazione con i colleghi di lavoro, delle attività di cassa e garantire il
servizio d’informazione all’utenza;
svolgimento delle attività di pulizia dell’area durante tutto l’arco della giornata;
ogni altro compito affidato dal Municipio.

Requisiti:
età minima 18 anni compiuti all’inizio dell’attività;
brevetto di salvataggio valido; sarà data preferenza ai/alle candidati/e in possesso
anche del modulo laghi;
certificato di rianimazione cardiopolmonare valido o disponibilità a conseguirlo;
certificato dello stato di salute (autocertificazione);
tenuta e comportamento irreprensibili;
affidabilità e precisione.
La disponibilità a prestare servizio durante tutta la stagione balneare così come l’assenza
di vincoli sui turni di lavoro costituirà titolo preferenziale.
-

Condizioni d'impiego:
-

il salario orario è stabilito in CHF 20.- lordi, tutto compreso. Verranno retribuite
unicamente le ore di lavoro effettivamente prestate.

Le candidature devono pervenire alla Cancelleria comunale di Melide, in busta chiusa
con la dicitura esterna «Concorso bagnini estate 2022», entro le ore 16.00 di lunedì, 4
aprile 2022, corredate dai seguenti documenti:
curriculum vitae con fotografia;
copie dei brevetti e dei certificati;
copia dell’estratto del casellario giudiziale o autocertificazione scaricabile dal sito
www.melide.ch nella sezione sportello virtuale/albo/concorsi/2019;
copia del certificato medico o autocertificazione attestante lo stato di salute
scaricabile
dal
sito
www.melide.ch
nella
sezione
sportello
virtuale/albo/concorsi/2019;
copia del certificato di domicilio (non richiesto in caso di domicilio a Melide)
informazione dettagliata su disponibilità dal 28.05.2022 al 28.8.2022 (orari di
lavoro 9:00 – 20:00). Turni di lavoro indicativi:
Cassiere

Mattino
09.00 – 13.00 (4 ore)

Pomeriggio
13.00 – 17.30 (4.5 ore)

Bagnino

9.30 - 14.30 (5 ore)

14.30 - 20.00 (5.5 ore)

La documentazione prodotta per il concorso non sarà ritornata.
Eventuali informazioni possono essere richieste a Gianluca Balò, T +41 91 640 10 77,
e-mail cancelleria@melide.ch.
Il Municipio si riserva la facoltà di annullare il concorso qualora le candidature
presentate non soddisfino pienamente le condizioni fissate. Inoltre, non saranno tenute
in considerazione le candidature che dovessero pervenire oltre la data e l’orario indicati.

IL MUNICIPIO

