
 

COMUNE  DI  PALERMO AREA GESTIONE SERVIZI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
SETTORE AZIENDE PARTECIPATE E SERVIZI AL CITTADINO 

SERVIZIO SPORT E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 
Piazzetta Scannaserpe, 1- 90146 Palermo  �  Tel. 0917409101/02 – fax 0917651937 

societaenticontrollati@cert.comune.palermo.it    sport@comune.palermo.it 

AVVISO PUBBLICO  
per il conferimento di incarico per prestazioni gratuite saltuarie ed occasionali di 

Assistenza Bagnanti presso la Piscina Comunale. 
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale gestisce direttamente la Piscina Comunale di Viale del Fante; che 
all’interno della struttura aperta all’utenza dalle ore 08.00 alle ore 21.30 sono ubicate due vasche una coperta e 
una scoperta, da 50 metri dove si svolgono attività di nuoto, pallanuoto, scuola nuoto, nuoto per utenza 
pubblica, nuoto per diversamente abili, nuoto per gestanti e varie tipologie di corsi;  
 

Considerato che il Comune non dispone di adeguato numero di assistenti bagnanti per garantire l’apertura al 
pubblico causando nocumento ai fruitori della stessa; 
 

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione Comunale garantire al massimo la fruizione degli 
impianti sportivi ed in particolare della Piscina Comunale, anche in previsione del maggiore utilizzo nella 
stagione estiva; 
 

Atteso che per dare seguito ai punti di cui al precedente paragrafo si rende necessario reperire un congruo 
numero di assistenti bagnanti che vogliano effettuare servizio volontario, a prestazione saltuaria e gratuita, da 
affiancare o sostituire, in caso di necessità, gli assistenti bagnanti in servizio presso l’impianto; 
 

 
S I   I N V I T A N O 

 
Gli Enti ed associazioni interessate, che hanno tra i propri fini o attività il servizio di salvamento, a presentare,  
la propria offerta per l’eventuale espletamento del servizio; 
 
Le proposte dovranno pervenire, complete della documentazione ritenuta utile per la valutazione, al Servizio 
Sport e Impianti Sportivi sito in Piazzetta Scannaserpe 1 entro e non oltre il 31 maggio 2013, anche per e-mail 
all’indirizzo sport@comune.palermo.it. Valutate le offerte, l’ufficio sport richiederà alle società aggiudicatarie 
statuto e atto costitutivo. La società dovrà inoltre comunicare i nominativi dei soggetti abilitati, di volta in 
volta utilizzati per il servizio di salvamento, e fornire adeguata certificazione. 

 
Il Dirigente 

Fernanda Ferreri 
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