
Comune di Cevio Via Pretorio 4 

6675 Cevio 
Suisse 

telefono 
09175900 10 
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09175900 11 

I cancelleria@cevio.ch 
www.cevio.ch 

PISCINA COMUNALE DI BIGNASCO 
stagione estiva 2015 

Cevio 

CONCORSO ASSUNZIONE CASSIERI E BAGNINI 

Il Municipio di Cevio apre il concorso per l'assunzione, a titolo d'incarico temporaneo, 
di cassieri e bagnini per la conduzione della piscina comunale di Bignasco, durante la 
prossima estate - indicativamente da venerdì 19 giugno a domenica 30 agosto 2015, 
compresi (periodo delle vacanze scolastiche estive) - alle seguenti condizioni: 

1. Cassiere/a 

~ Stipendio lordo: 

~ Orario di lavoro: 

~ Requisiti: 

~ Condizione: 

2. Bagnino/a 

~ Stipendio lordo: 

~ Orario di lavoro: 

~ Requisiti: 

Fr. 100.- al giorno, 
ridotto a Fr. 60.- in caso di brutto tempo 
(chiusura parziale o totale dell'impianto) 

09.45 - 18.30 

età minima 16 anni compiuti 

è fissato un turno minimo di lavoro di 7 giorn i consecutivi 

Fr. 165.- al giorno, 
ridotto a Fr. 100.- in caso di brutto tempo 
(chiusura parziale o totale dell' impianto) 

09.45 - 18.45 

brevetto di salvataggio I valido 

... copia del brevetto va allegata alla lettera di candidatura 

Gli incarichi a concorso sottostanno inoltre alle condizioni elencate nei rispettivi capitolati 
d'oneri che possono essere richiesti alla cancelleria comunale. 

Sulla base delle candidature ricevute, gli incarichi verranno se del caso ripartiti su più 
concorrenti, in modo di assicurare un'adeguata copertura, con turni sostenibili , dell'intero 
periodo d'apertura della piscina. Per questo motivo, nel formulario di candidatura - che deve 
essere chiesto alla Cancelleria comunale di Cevio - è importante segnalare il periodo durante 
il quale si è disponibi li a svolgere l'incarico (turno minimo di lavoro di 7 giorn i consecutivi). 

Per eventuali informazioni sul presente concorso è a disposizione 
il Capo-dicastero Giovanni Do - natel no. 076.368.30.08 - E-mail: giovanni.do@cevio.ch 

Le candidature devono pervenire al Municipio di Cevio - Via Pretorio 4 - 6675 Cevio 

_... ..,. _... entro le ore 12.00 di lunedì 23 marzo 2015 

L'assegnazione degli incarichi avverrà ad esclusivo giudizio del Municipio di Cevio. 
Se idonei alla funzione, verrà data preferenza ai candidati domici liati nel Comune di Cevio. 

Cevio, 17 febbraio 2015 
risoluzione munic ipale no. 97 

Municipio di Cevio 


