
 

Melide, 24 gennaio 2023 

 

 

CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI BAGNINI/E AVVENTIZI/E E DI UN/A 

BAGNINO/A RESPONSABILE PRESSO IL LIDO COMUNALE - STAGIONE 

BALNEARE 2023 

 

Il Municipio di Melide apre il concorso per l'assunzione di bagnini/e avventizi/e e di 

un/a bagnino/a responsabile presso il Lido comunale per la stagione balneare 2023, 

indicativamente dal 27 maggio al 27 agosto 2023.  

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; 

- controllare la balneabilità delle piscine, redigere la formularistica di controllo ed 

eseguire i lavori di pulizia dell'acqua e delle vasche; 

- garantire il servizio d’informazione all’utenza; 

- svolgere le attività di pulizia dell’area durante tutto l’arco della giornata;  

- gestire il noleggio di sdraio e ombrelloni e di eventuali altri servizi; 

- ogni altro compito affidato dal Municipio. 

 

La persona selezionata come responsabile avrà anche compiti organizzativi e di 

conduzione quali la pianificazione e la gestione dei turni di lavoro e delle attività, la 

formazione dei collaboratori, il controllo delle attività di cassa, la gestione della chimica 

della piscina e il controllo generale della struttura e dei servizi erogati. 

Requisiti: 

- età minima 18 anni compiuti all’inizio dell’attività (25 anni per il Bagnino 

responsabile); 

- brevetto di salvataggio valido; sarà data preferenza ai/alle candidati/e in possesso 

anche del modulo laghi;  

- certificato di rianimazione cardiopolmonare valido; 

- certificato dello stato di salute (autocertificazione); 

- tenuta e comportamento irreprensibili;  

- affidabilità e precisione. 

- per il bagnino responsabile saranno considerate precedenti esperienze in posizioni 

simili. 

 

La disponibilità a prestare servizio durante tutta la stagione balneare così come l’assenza 

di vincoli sui turni di lavoro costituirà titolo preferenziale. Per il Bagnino responsabile 

la disponibilità deve essere garantita per tutto il periodo da metà maggio a metà 

settembre. 

Condizioni d'impiego: 

- per i bagnini/e il salario orario è stabilito in CHF 21.- lordi, tutto compreso. 

Verranno retribuite unicamente le ore di lavoro effettivamente prestate. 

- per il bagnino responsabile il salario orario è stabilito in CHF 24.- lordi, tutto 

compreso. Saranno riconosciute le ore effettuate per le attività di gestione. 



 

Le candidature devono pervenire alla Cancelleria comunale di Melide, in busta chiusa 

con la dicitura esterna «Concorso bagnini estate 2023», entro le ore 16.00 di lunedì, 27 

febbraio 2023, corredate dai seguenti documenti: 

- curriculum vitae con fotografia; 

- copie dei brevetti e dei certificati; 

- autocertificazione relativa al casellario giudiziale (allegata); 

- autocertificazione attestante lo stato di salute (allegata); 

- informazione dettagliata su disponibilità dal 27.05.2023 al 27.8.2023 compilando 

l’apposito formulario (allegato). Nel formulario é anche necessario indicare se la 

candidatura è per la carica di bagnino, bagnino responsabile o entrambi. 
 

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 o prorogare il concorso qualora le 

candidature presentate non soddisfino pienamente le condizioni fissate.  

 

IL MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

• Autocertificazione relativa al casellario giudiziale 

• Autocertificazione attestante lo stato di salute 

• Formulario per informazioni sulla disponibilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questionario relativo al casellario giudiziale per 

l'assunzione alle dipendenze del Comune di Melide  
  

 

Il rapporto di fiducia che il Comune desidera costruire con ogni suo dipendente 

comincia all’assunzione; in questo senso la presente autocertificazione (compilata dal 

candidato) ha lo scopo di rendere attento il datore di lavoro su eventuali ostacoli per 

lo svolgimento corretto del proprio lavoro, legati alla salute. La conferma 

dell’assunzione potrebbe inoltre essere subordinata ad una visita medica di controllo 

da parte di un medico fiduciario. 

Se la persona firmataria ha sottaciuto fatti di rilevanza penale, essa si rende colpevole 

di reticenza ed il Comune è liberato da ogni obbligo. 

Una falsa dichiarazione può giustificare l'annullamento dell'assunzione. 

Tutte le informazioni che figurano nel questionario vengono trattate in modo confidenziale. 

concorso 
  

Per la funzione di        
 

generalità 
  

Nome       

 

Cognome       

Ev. cognome da nubile       

 

Stato civile       

 

Professione attuale       

 

Data di nascita       

 

Indirizzo       

 

NAP e Domicilio       

 

Telefono       

 

   

 
  

Ha già subito una condanna penale?  Sì  No 
 

Se sì, si è trattato: 
 

 
a) Di una multa? 

      

 
b) Di una pena privativa della libertà personale sospesa condizionalmente? 

      



 

 
c) Di una pena privativa della libertà personale da espiare? 

      
 

A che anno risale la condanna? 

      

  

Attualmente ha in corso un procedimento 

penale? 

 Sì  No 
 

 
Se sì, di che cosa si tratta? 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

  

 
Eventuali osservazioni: 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

  

Luogo e data       Firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questionario sullo stato di salute per l'assunzione 

alle dipendenze del Comune di Melide  
  

 

Il Regolamento organico dei dipendenti comunali sancisce che il candidato 

all’assunzione presso l’amministrazione comunale presenti un certificato di buona 

salute. 

Il rapporto di fiducia che lo Stato desidera costruire con ogni suo dipendente 

comincia all’assunzione; in questo senso la presente autocertificazione (compilata 

dal candidato) ha lo scopo di rendere attento il datore di lavoro su eventuali ostacoli 

per lo svolgimento corretto del proprio lavoro, legati alla salute. La conferma 

dell’assunzione potrebbe inoltre essere subordinata ad una visita medica di controllo 

da parte di un medico fiduciario. 

Se la persona firmataria ha sottaciuto una malattia esistente o una malattia precedente 

soggetta a ricadute, essa si rende colpevole di reticenza ed il Comune è liberato da 

ogni obbligo. 

Una falsa dichiarazione di salute può giustificare, sentito il preavviso del medico di fiducia, 

l'annullamento dell'assunzione. 

Tutte le informazioni che figurano nel questionario vengono trattate in modo confidenziale. 

concorso 
  

Per la funzione di        
 

generalità 
  

Nome       

 

Cognome       

Ev. cognome da nubile       

 

Stato civile       

 

Professione attuale       

 

Data di nascita       

 

Indirizzo       

 

NAP e Domicilio       

 

Telefono       

 

   

 
  

1. E' affetto/a o è stato/a affetto/a negli ultimi 10 anni da uno o più disturbi della salute come 

da elenco sottostante oppure soffre delle conseguenze di un infortunio, di una malattia o 

di un vizio congenito?  

 Sì  No 
 

  



 

2.  È a beneficio o ha fatto richiesta di prestazioni (rendita o provvedimenti professionali) 

da parte dell’assicurazione invalidità, assicurazione militare, assicurazione infortunio o 

cassa pensione? 

 Sì  No 
 

  

Luogo e data       Firma autografa 

 

 

 

 

 

 
Elenco dei disturbi alla salute che richiedono una risposta affermativa alla domanda 1 
(N.B.: non sottolineare la patologia di cui si è affetti o stati affetti) 

 

- Artrosi o altri problemi alle articolazioni, disturbi della colonna vertebrale, ernia del disco, sciatica, reumatismi, gotta, 

eventuali altri problemi rilevanti dell’apparato locomotorio 

- Pressione arteriosa alta nonostante l’assunzione di terapia medicamentosa, affezioni venose o arteriose, problemi 

cardiaci (malattia coronarica, infarto, difetto di valvole, altro) 

- Emicrania severa, epilessia, paralisi o altra malattia neurologica grave, sclerosi multipla, colpo apoplettico (ictus), 

diminuzione della vista e dell’udito non interamente corretta 

- Disturbi o malattie psichiche (depressione, ansia, fobie, schizofrenia, altro) 

- Diabete mellito, disturbi alla tiroide o altre ghiandole 

- Malattie infettive con decorso prolungato (per esempio epatite cronica, AIDS, tubercolosi) 

- Malattie croniche del sangue o del sistema linfatico, cancro 

- Malattie croniche dei reni, insufficienza renale 

- Malattie croniche delle vie respiratorie (asma, broncopatia cronica ostruttiva, enfisema, altro) 

- Malattie croniche dell’apparato digestivo (colite ulcerosa, M. di Crohn, malattie croniche del fegato o del pancreas, 

altro) 

- Alcoolismo o altre tossicomanie (droghe, medicamenti) 

- Eventuali altre malattie con decorso prolungato o cronico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formulario per indicazioni sulla disponibilità 
 

  

 

ISTRUZIONI 

Indicare con una croce la disponibilità. I turni sono suddivisi tra gestione della cassa e 
sorveglianza dei bagnanti. Anche chi ha il diploma di salvataggio e svolge la funzione di 
bagnino può indicare la disponibilità per i turni come cassiere. Chi si candida come 
responsabile deve poter garantire la disponibilità per tutto il periodo, idealmente da 
metà maggio a fine agosto. 

 

  

    
 

NOME E COGNOME …...................................................................................................................................  
 

    
 

CANDIDATURA COME □ Bagnino   □ Bagnino responsabile (si può candidare per entrambe) 
 

 

    
 

 GESTIONE DELLA CASSA (CASSIERE) SORVEGLIANZA BAGNANTI (BAGNINO)  

DISPONIBILITÀ Turno 1  
09:00 - 13:00 

Turno 2  
13:00 - 17:30 

Turno 1  
09:30 - 14:30 

Turno 2  
14:30 - 20:00 

 

sabato, 27 maggio 2023          

domenica, 28 maggio 2023          

lunedì, 29 maggio 2023          

martedì, 30 maggio 2023          

mercoledì, 31 maggio 2023          

giovedì, 1 giugno 2023          

venerdì, 2 giugno 2023          

sabato, 3 giugno 2023          

domenica, 4 giugno 2023          

lunedì, 5 giugno 2023          

martedì, 6 giugno 2023          

mercoledì, 7 giugno 2023          

giovedì, 8 giugno 2023          

venerdì, 9 giugno 2023          

sabato, 10 giugno 2023          

domenica, 11 giugno 2023          

lunedì, 12 giugno 2023          

martedì, 13 giugno 2023          

mercoledì, 14 giugno 2023          

giovedì, 15 giugno 2023          

venerdì, 16 giugno 2023          

sabato, 17 giugno 2023          

domenica, 18 giugno 2023          

lunedì, 19 giugno 2023          

martedì, 20 giugno 2023          

mercoledì, 21 giugno 2023          

giovedì, 22 giugno 2023          

venerdì, 23 giugno 2023          

sabato, 24 giugno 2023          

domenica, 25 giugno 2023          

lunedì, 26 giugno 2023          

martedì, 27 giugno 2023          

mercoledì, 28 giugno 2023          

giovedì, 29 giugno 2023          

venerdì, 30 giugno 2023          

sabato, 1 luglio 2023          

domenica, 2 luglio 2023          

lunedì, 3 luglio 2023          



 

martedì, 4 luglio 2023          

mercoledì, 5 luglio 2023          

giovedì, 6 luglio 2023          

venerdì, 7 luglio 2023          

sabato, 8 luglio 2023          

domenica, 9 luglio 2023          

lunedì, 10 luglio 2023          

martedì, 11 luglio 2023          

mercoledì, 12 luglio 2023          

giovedì, 13 luglio 2023          

venerdì, 14 luglio 2023          

sabato, 15 luglio 2023          

domenica, 16 luglio 2023          

lunedì, 17 luglio 2023          

martedì, 18 luglio 2023          

mercoledì, 19 luglio 2023          

giovedì, 20 luglio 2023          

venerdì, 21 luglio 2023          

sabato, 22 luglio 2023          

domenica, 23 luglio 2023          

lunedì, 24 luglio 2023          

martedì, 25 luglio 2023          

mercoledì, 26 luglio 2023          

giovedì, 27 luglio 2023          

venerdì, 28 luglio 2023          

sabato, 29 luglio 2023          

domenica, 30 luglio 2023          

lunedì, 31 luglio 2023          

martedì, 1 agosto 2023          

mercoledì, 2 agosto 2023          

giovedì, 3 agosto 2023          

venerdì, 4 agosto 2023          

sabato, 5 agosto 2023          

domenica, 6 agosto 2023          

lunedì, 7 agosto 2023          

martedì, 8 agosto 2023          

mercoledì, 9 agosto 2023          

giovedì, 10 agosto 2023          

venerdì, 11 agosto 2023          

sabato, 12 agosto 2023          

domenica, 13 agosto 2023          

lunedì, 14 agosto 2023          

martedì, 15 agosto 2023          

mercoledì, 16 agosto 2023          

giovedì, 17 agosto 2023          

venerdì, 18 agosto 2023          

sabato, 19 agosto 2023          

domenica, 20 agosto 2023          

lunedì, 21 agosto 2023          

martedì, 22 agosto 2023          

mercoledì, 23 agosto 2023          

giovedì, 24 agosto 2023          

venerdì, 25 agosto 2023          

sabato, 26 agosto 2023          

domenica, 27 agosto 2023          

 


