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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROFESSIONISTI PER SERVIZIO MEDICO PRESSO 

PISCINA PAOLO COSTOLI BALNEAZIONE ESTIVA 2015 

(DG N. 423 DEL 24/10/2011 E SS.MM.II. “REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI 

UFFICI E DEI SERVIZI ALL. N. 2 “AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI) 

Determinazione dirigenziale n. 4306 del 12/06/2015 

 

 La Direzione  Cultura e Sport – Servizio Sport, ha necessità di individuare  figure 

professionali chiamate a fornire le sottoindicate attività, da svolgere presso la Piscina Paolo 

Costoli per il periodo 1° Luglio/30 Agosto 2015 (balneazione estiva)-  Servizio pronto 

soccorso e rianimazione. 

 

Requisiti richiesti: 

1. Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina dello Sport o, in 

alternativa Laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Anestesia, 

Rianimazione e terapia intensiva ; 

2. Esperienza, almeno biennale, nella professione richiesta 

 

 Il servizio in oggetto sarà coordinato dalla Direzione dell’impianto natatorio  Costoli in 

base alle esigenze gestionali, ed il professionista dovrà comunque garantire una presenza 

continua mediante turnazione con altri colleghi per tutto il periodo 1° Luglio/30 Agosto 2015. 

Il servizio  si svolgerà , indicativamente secondo i seguenti  giorni ed orari: 

 

MESE DI LUGLIO 

GIORNO ORARIO 
8 14.00/18,30 
9 14.00/20,30 

15 9,30/14.00 
16 14.00/20,30 
17 14.00/18,30 
19 9,30/14.00 - 

14.00/18,30 
23 14.00/20,30 

TOTALE ORE   
 

MESE DI AGOSTO 

GIORNO ORARIO 
6 9,30/14.00 
7 9,30/14.00 



 

 

 

11 9,30/14.00 
12 9,30/14.00 
13 9,30/14.00 
14 9,30/14.00 - 

14.00/18,30 
15 9,30/14.00 - 

14.00/20,30 
16 9,30/14.00 - 

14.00/18,30 
19 9,30/14.00 - 

14.00/18,30 
21 9,30/14.00 - 

14.00/18,30 
22 9,30/14.00 - 

14.00/20,30 
23 9,30/14.00 - 

14.00/18,30 
26 9,30/14.00 - 

14.00/18,30 
27 9,30/14.00 - 

14.00/20,30 
28 9,30/14.00 - 

14.00/18,30 
 

 

 Il corrispettivo orario ammonterà, per un numero massimo di ore 160,30 complessive 

da suddividere per ogni professionista, ad € 17,04 l’ora, comprensivo di ogni onere e 

rimborso spese ed assoggettato a ritenuta d’acconto IRPEF quale prestazione di lavoro 

autonomo. Tale corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura. 

 Pertanto, con la presente, si invitano i professionisti in possesso dei requisiti richiesti,  

se interessati, a presentare  domanda entro e non oltre il giorno 22 giugno 2015 redatta in 

carta semplice, debitamente firmata e corredata da fotocopia di un valido documento 

d’identità, che dovrà contenere le generalità del richiedente, un recapito telefonico nonchè un 

recapito di posta elettronica, ed  il curriculum formativo. La domanda   deve essere indirizzata 

alla Direzione Cultura e Sport- Servizio Sport – V.le Fanti, 2- 50137 Firenze,  oppure inviata in 

formato PDF al seguente indirizzo di posta elettronica: 

sport.impiantigestionediretta@comune.fi.it ;   

La selezione si baserà sull’analisi del curriculum e dall’esito di  un colloquio. 

La selezione avverrà il giorno 25 giugno 2015 alle ore 9:00 presso gli uffici dell’impianto 

natatorio Costoli, P.zza E. Berlinguer, 2 – Firenze.  

Ogni eventuale variazione in ordine alla data e all’orario dei colloqui sarà comunicata tramite 

mail o telefonicamente . 

L’Amministrazione si riserva ogni decisione, in ordine all’ammissione o meno al servizio in 

oggetto all’esito dei colloqui.  

Il Dirigente del Servizio Sport  

Dott.ssa Elena Toppino 

 


