CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI UN/UNA RESPONSABILE DELLA
SORVEGLIANZA PISCINA (RESPONSABILE BAGNINI) PRESSO IL CENTRO
BALNEARE DELL’ARENA SPORTIVA PER LA STAGIONE 2019

Il Municipio di Capriasca apre il concorso per l’assunzione di un/una responsabile
bagnini a tempo parziale presso il centro balneare dell’Arena Sportiva per la
stagione 2019. Il relativo mansionario è ottenibile presso gli Uffici dell’Arena
Sportiva, 091 943.36.36 o sui siti web www.arenasportiva.ch e www.capriasca.ch.
Luogo di lavoro
Il lavoro si svolge presso il centro balneare dell’Arena Sportiva, con il programma
previsto dal relativo capitolato d’oneri.
Condizioni d’assunzione e di lavoro
In generale:
vedi il Codice delle Obbligazioni, il Regolamento Organico dei dipendenti del
Comune di Capriasca, il Regolamento e le Direttive del Centro sportivo.
In particolare:
Incarico stagionale con un onere giornaliero di circa 5.5 ore (meteo permettendo),
da sabato 18 maggio a domenica 8 settembre 2019. Durante il periodo d’impiego
di regola non sono concessi periodi di vacanza. La giornata introduttiva si svolgerà
sabato 11 maggio 2019 al centro balneare: la partecipazione è obbligatoria per
tutto il personale sorvegliante.
Inizio e fine impiego
Da sabato 18 maggio a domenica 8 settembre 2019.
Retribuzione
Fr. 25.40 orari lordi comprensivi di vacanze e tredicesima.
Requisiti richiesti
- brevetto di salvataggio Pro Pool valido, incl. modulo BLS-AED valido;
- disponibilità per l’intero periodo d’apertura da sabato 18 maggio a domenica
8 settembre 2019;
- condotta morale e costituzione fisica integre;
- età minima 18 anni compiuti;
- cittadinanza svizzera, o permesso di lavoro valido (art. 5 ROD);
- affidabilità e precisione;
- comprovata esperienza nella funzione di bagnino/a presso strutture simili;
- tenuta e comportamento corretti;
- conoscenza lingue nazionali auspicata.
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Il dossier dovrà contenere:
• curriculum vitae munito di foto recente;
• certificati di studio e di lavoro ed eventuali referenze;
• copia brevetto di salvataggio Pro Pool e del modulo BLS/AED validi;
• autocertificazione di buona condotta*;
• autocertificazione dello stato di salute, attestante l’attitudine ai lavori
connessi alla funzione*;
* Il formulario è disponibile sul sito del Comune nella sezione concorsi.
Condizioni per le candidature
Per questo concorso le candidature sono da inoltrare unicamente on-line sul sito
del Comune (www.capriasca.ch) nella sotto pagina Albo comunale.
Scadenza
Le domande di assunzione devono pervenire entro giovedì 28 febbraio 2019 alle
ore 16:00.
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