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CAPITOLATO D’ONERI  

PER BAGNINI/E A TITOLO AVVENTIZIO AL LIDO COMUNALE  
PER LA STAGIONE BALNEARE 2023 (10 giugno 2023 – 27 agosto 2023) 

 
 
Requisiti 
 
a) cittadinanza svizzera e/o domiciliati (permesso C), riservata l’applicazione degli accordi 
internazionali 
b) età minima 18 anni compiuti all’inizio dell’attività 
c) modulo Plus Pool + moduli laghi e BLS-AED aggiornati 
d) affidabilità, precisione, puntualità, tenuta e comportamento corretti 
e) cordialità, garbo e professionalità 
f) di buona costituzione fisica 
g) conoscenze linguistiche costituiscono titolo preferenziale 
 
 

Orario di lavoro 
 
La presenza giornaliera dei bagnini deve essere assicurata negli orari di apertura del lido, saranno 
regolati da turni alternati a dipendenza delle necessità e definiti durante una specifica riunione, 
ritenuta pure la presenza durante i fine settimana e festivi. 
 
 

Salario 
 
Il salario orario è di fr. 21.80 comprensivo dell’indennità di carovita, della tredicesima mensilità, delle 
indennità per lavoro in giorni festivi e fuori orario e delle vacanze. Per il servizio di picchetto nei fine 
settimana e festivi è prevista un’indennità giornaliera. In caso di cattivo tempo verrà riconosciuta 
un’indennità pari al 50% della paga oraria, ritenuta la reperibilità. In caso di chiusura lido per 
condizioni meteo avverse e continuate di almeno 1 giorno, verrà riconosciuta un’indennità maltempo 
pari a fr. 30.00.  
 
 
Compiti specifici 
 
1) Ha competenza di verifica generale per la sicurezza dei bagnanti o di primo soccorso, con 

eventuale utilizzo del defibrillatore, 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. È responsabile della 
sicurezza all’interno dell’area. Non può abbandonare il luogo di lavoro fintanto che si è 
assicurato della presenza del suo sostituto. 

 
2) Provvede alla pulizia giornaliera del sedime e delle infrastrutture, vuota i cestini per i rifiuti, 

verifica costantemente la pulizia in generale e quella dello specchio d’acqua delimitato. 
 
3) Si occupa ed è responsabile del materiale in uso. 
 
4) Informa l’utenza sui servizi erogati dal lido comunale e risponde alle richieste della stessa. 
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5) Nei momenti di scarsa affluenza provvede ad eseguire lavori che gli vengono affidati. 
 
6) Avvisa il Municipio per ogni provvedimento disciplinare da prendere nei confronti di bagnanti 

fornendo le generalità complete. 
7) In caso di assenza per malattia o impedimento grave il bagnino è tenuto ad avvisare 

tempestivamente il/la responsabile e/o la Cancelleria comunale. 
 
8) Professionalmente è subordinato al/la responsabile e/o al suo/a sostituto/a designato/a. 

Amministrativamente al Municipio di Riva San Vitale. 
 
9) Durante l’intera durata del servizio è tenuto ad indossare la maglietta di riconoscimento e portare 

il fischietto di richiamo. 
 

10) In caso di comportamento o di episodi non adeguati, il Municipio può rescindere il contratto con 
effetto immediato. 

 
11) Prestazione servizio di picchetto. 

 
12) Sono richiamati integralmente il mansionario e le raccomandazioni consegnate ad inizio 

stagione e sottoposte durante lo specifico incontro informativo, ritenuto che il Municipio ha la 
facoltà di modificare in ogni tempo il capitolato d’oneri in esame. 

  
 
 

PER IL MUNICIPIO 
 Il Sindaco:  La Segretaria:  
 
 Antonio Guidali Lorenza Capponi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Riva San Vitale, 25 gennaio 2023 
RM del 24.01.2023 
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CANDIDATURA  
BAGNINO/A A TITOLO AVVENTIZIO 

PRESSO IL LIDO COMUNALE DI RIVA SAN VITALE 
STAGIONE BALNEARE 2023 (10 giugno 2023 – 27 agosto 2023)  

 
 

Il sottoscritto/a 
 
 
Cognome:  .........................................................................  
 
Nome:   ......................................................................... 
 
Data di nascita:   ......................................................................... 
 
Domicilio:  ......................................................................... 
 
Indirizzo:  ......................................................................... 
 
Recapito telefonico:  ......................................................................... 
 

E-mail:   ......................................................................... 
 
Occupazione/formazione attuale:   .........................................................................  
 
Esperienze precedenti quali bagnino/a  ......................................................................... 
 
è interessato/a alla funzione di bagnino/a, prende atto dei compiti assegnati e si impegna a 
rispettarli. 
 
 

Allegare: 
- curriculum vitae munito di foto recente  
- copia brevetto di salvataggio Plus Pool, moduli laghi e BLS-AED aggiornati 
- questionario sullo stato di salute 
- autocertificazione sulla buona condotta e per eventuali procedure esecutive in corso 
- periodo di disponibilità ad essere impiegato/a 
 
 
Firma: 
 
…………………………………….. 
 
 
Luogo e data: 
 
…………………………………….. 
 

 
DA RITORNARE ALLA CANCELLERIA COMUNALE  

ENTRO VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2023 ALLE ORE 16.00 
 


