CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI STUDENTI PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO SDRAIO E OMBRELLONI PRESSO IL CENTRO BALNEARE
ARENA SPORTIVA – STAGIONE 2020

Il Municipio di Capriasca apre il concorso per l’assunzione di 8 studenti per il
servizio di noleggio sdraio e ombrelloni presso il Centro balneare Arena Sportiva
durante la stagione 2020. 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 Arena Sportiva, Tesserete.
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:
Durante le vacanze scolastiche fra il 20 giugno e il 16 agosto 2020, periodi
d’ingaggio di un mese oppure di due settimane consecutive, a seconda delle
esigenze, con turni di 5,5 ore al giorno. Durante il periodo d’impiego non sono
concessi periodi di vacanza.
Periodo d’impiego
Dal 20 giugno al 16 agosto 2020, per periodi di un mese, oppure di due settimane
consecutive.
Retribuzione
fr. 1’000.00 netti al mese, fr. 500.00 netti per 2 settimane comprensivi di vacanze e
tredicesima.
Requisiti
- condotta morale e costituzione fisica integre;
- età minima 16 anni compiuti;
- cittadinanza svizzera o permesso di lavoro valido (art. 5 ROD);
- affidabilità e precisione;
- tenuta e comportamento corretti.
Il dossier dovrà contenere:
• lettera di motivazione munita di foto recente;
• dichiarazione del periodo di disponibilità tra il 20 giugno e il 16 agosto 2020
(date precise), da indicare mediante l’apposito modulo d’iscrizione disponibile
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presso l’ufficio Arena Sportiva, Via Punta Arenas 2, 6954 Sala Capriasca o
scaricabile dai siti web www.arenasportiva.ch e www.capriasca.ch

Condizioni per le candidature
Le candidature sono da inoltrare entro giovedì 23 aprile 2020 alle ore 16:00, in
busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso per il servizio noleggio
sdraio/ombrelloni” all’indirizzo: Arena Sportiva, CP 347, 6954 Sala Capriasca.

Per il Municipio
Andrea Pellegrinelli, Sindaco

6950 Tesserete, 22.01.2020
Ris. mun. no. 87 del 20.01.2020

Davide Conca, Segretario

