Comune di Melano

CAPITOLATO D’ONERE RESPONSABILE DELLA SORVEGLIANZA (RESPONSABILE
BAGNINI) PRESSO IL LIDO COMUNALE DI MELANO - STAGIONE BALNEARE 2019
Requisiti
- Brevetto salvataggio modulo laghi valido e aggiornato, incluso modulo BLS-AED
- Età minima 18 anni compiuti
Orario di lavoro
La presenza giornaliera dei bagnini deve essere assicurata ininterrottamente dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (sabato e
domenica dalle ore 09.00 alle ore 20.00 con due turni). Gli orari di lavoro saranno regolati da turni alternati a
dipendenza delle necessità. In caso di maltempo, l’apertura e la chiusura vengono decisi dalla gerente del Lido comunale
in collaborazione con il responsabile della sorveglianza.
Salario
Il salario orario é di fr. 24.-- comprensivo dell’indennità di carovita, della tredicesima mensilità, delle indennità per
lavoro in giorni festivi e fuori orario e delle vacanze.
Compiti specifici
1) Ha competenza di verifica generale per la sicurezza dei bagnanti o di primo soccorso e - se del caso - richiama in
particolare i genitori ad assumersi le loro responsabilità nella sorveglianza dei bambini all’interno del lido, con
particolare riferimento alle attività in acqua. Assicura il funzionamento ottimale della disciplina quale prevenzione
agli infortuni, dei relativi servizi e delle installazioni. Non può abbandonare il luogo di lavoro fintanto che si é
assicurato della presenza del suo sostituto. La postazione assegnata dovrà sempre essere mantenuta.
2) In caso di interventi di salvataggio o disciplinari deve avvisare immediatamente il Municipio.
3) E’ responsabile dei turni dei bagnini avventizi e l’eventuale loro sostituzione a causa di assenze impreviste.
4) È responsabile delle misure di disciplina e sicurezza interna, del materiale in dotazione e dell’infermeria. Richiama i
bagnanti che con il loro comportamento dovessero provocare rumori eccessivi o turbare la tranquillità derivante
dalla destinazione di svago e dell’infrastruttura.
5) Provvede alla pulizia giornaliera del sedime e delle infrastrutture, verifica costantemente la pulizia in generale e
quella dello specchio d’acqua delimitato.
6) Nei momenti di scarsa affluenza provvede ad eseguire i lavori che gli vengono affidati dalla gerente o dal Comune.
7) In caso di assenza per malattia o impedimento grave é tenuto ad avvisare tempestivamente la gerente del Lido e
l’amministrazione comunale.
8) Professionalmente è subordinato al Segretario comunale o al suo sostituto designato. Amministrativamente al
Municipio di Melano.
9) Durante l’intera durata del servizio è tenuto ad indossare la maglietta di riconoscimento e portare il fischietto di
richiamo. Durante il servizio è inoltre vietato: consumare bevande alcoliche, fumare, utilizzare il telefono cellulare
per comunicazioni private, ascoltare musica e soffermarsi/intrattenersi a lungo con persone o altri colleghi di lavoro.

Il sottoscritto

e-mail : ………………………...

Cognome:............................................... Nome: ..................................................... nato il: ...................................
Via e domicilio: ...................................................................................................... no. tel. : ..................................
é interessato alla funzione di responsabile della sorveglianza, prende atto dei compiti assegnati e si impegna a
rispettarli.
firma: ......................................................
DA RITORNARE ALLA CANCELLERIA COMUNALE ENTRO MARTEDÌ 20 MARZO 2019

