Comune di Bernalda

1° SETTORE
Provincia di Matera
VOUCHER FORMATIVI PER STEWARD OF BEACH FINALIZZATI ALLA
CRESCITA DELLA OCCUPAZIONE, ALLA SALVAGUARDIA, SICUREZZA
E TUTELA DEL LITORALE COMUNALE.
DELIBERA G.C. N. 49 del 16 maggio 2017
Bando rivolto ai bagnini di
salvataggio in possesso di
brevetto di bagnino SNS o FIN
in corso di validità e residenti
in Bernalda.

Data di scadenza presentazione domande giovedì 7 giugno 2017.
Il Comune di Bernalda d’intesa con la Sezione Provinciale di Matera della Società Nazionale di Salvamento, anche al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei bagnanti che si riversano sulla
spiaggia di Metaponto, si è posto l’obiettivo di elevare il grado e la
qualità della formazione base del Bagnino di Salvataggio, implementando le seguenti ulteriori competenze:
• Assistere e fornire il primo soccorso in caso di emergenze di tipo
medico in spiaggia;
• Utilizzare attrezzature di sicurezza e di salvataggio e, nell’eventualità di un’emergenza, operare per una rapida e sicura evacuazione dei turisti come in caso di incendi, inquinamento, onde
anomale e altro;
• Effettuare controlli quotidiani sulle dotazioni e attrezzature di sicurezza per evitare situazioni che possano mettere in pericolo la
spiaggia e i suoi utilizzatori;
• Fornire, anche in lingua inglese, informazioni turistiche di base.
• Salvaguardare l’ambiente, la pulizia e la sicurezza del tratto di
spiaggia a lui affidato,
Frequentando un corso finalizzato a:
• perfezionamento delle tecniche di salvamento.
• l’uso del defibrillatore e di applicazione delle tecniche infermieristiche di primo soccorso;
• l’apprendimento della lingua inglese.
• conoscenza del patrimonio umano, storico, archeologico e ambientale del territorio comunale incrementando la consapevolezza della necessità di sostenere buone pratiche comportamentali incentrate sui migliori concetti di sviluppo sostenibile.
Il Comune di Bernalda con determinazione n. 482 del 23-5-2017
ha approvato l’avviso pubblico per la concessione di voucher formativi individuali rivolti ai bagnini di salvataggio in possesso di
brevetto di bagnino SNS o FIN in corso di validità e residenti in
Bernalda finalizzati al rafforzamento delle competenze dei giovani
alla ricerca di occupazione. L’azione amministrativa rientra nella
programmazione della gestione del Fondo per le Politiche Sociali
riservato agli interventi in forma singola finalizzata al sostegno,
all’aggiornamento e dei bagnini di salvataggio, assegnando loro
voucher formativi individuali in grado di ulteriormente rafforzare
e professionalizzare i giovani in cerca di occupazione.
Finalità. Il bando finanzia percorsi formativi a domanda individuale tesi al rafforzamento e l’ampliamento delle competenze individuali dei bagnini di salvataggio finalizzati a:
• garantire il costante aggiornamento professionale e il mantenimento della forma psico-fisica indispensabile per meglio
tutelare la sicurezza dei bagnanti che si riversano sulle spiagge
comunali, anche mediante l’uso del defibrillatore a loro dato in

dotazione;
• salvaguardare l’arenile e preservarlo da eventuali atti inappropriati dei bagnati che si riversano sulla spiaggia, fornendo
loro informazioni sulla qualità delle acque, sull’ecosistema in
cui si trovano, oltre che informazioni sui servizi e sulle norme
che regolano la vita sull’arenile:
Destinatari. Possono presentare domanda per chiedere il voucher
i bagnini di salvataggio in possesso dei seguenti requisiti alla data
di presentazione della domanda:
a) possedere il brevetto in corso di validità rilasciato da Società
Nazionale di Salvamento o Federazione Italiana Nuoto;
b) essere residenti nel comune di Bernalda
c) avere compiuto 18 anni
Scadenza e presentazione della domanda. La domanda di voucher formativo individuale può essere presentata, a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo on line Comunale del bando entro e non oltre il giorno 7 giugno 2017.
La domanda dovrà essere indirizzata a Comune di Bernalda – Ufficio Politiche sociali, sport e turismo. Saranno finanziate le prime
otto domande, aventi i requisiti richiesti, seguendo l’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente.
Voucher formativo individuale. L’importo del voucher individuale è di 1000 euro iva inclusa. Il richiedente potrà beneficiare di un
solo ed unico voucher a valere sul Fondo delle politiche Sociali. I
corsi si terranno nella sede della Società Nazionale di Salvamento
di Metaponto e Bernalda.
Corsi di formazione STEWARD of Beach. Per il medesimo percorso formativo, la fruizione del voucher è incompatibile con altri
contributi pubblici erogati dal Comune di Bernalda, dalla Regione Basilicata e da altre Amministrazioni pubbliche. Il beneficiario
del voucher non può usufruire per l’importo rimborsato, in sede
di presentazione della dichiarazione dei redditi, della detrazione
per oneri di cui all’art. 15 comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 917/1986
(T.U.I.R.) (spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e
universitaria) e della deduzione fiscale per corsi di aggiornamento professionale. Qualora l’attività formativa si svolga fuori dell’orario di lavoro non sarà soggetta a tassazione ai sensi del decreto
Presidente della Repubblica (DPR) n. 917/1986.
Esperienza lavorativa e prima occupazione. La SNS sezione di
Matera inserirà nel suo organico, nell’ambito del progetto Mare
sicuro sostenuto dalla Regione Basilicata, i primi quattro steward
che avranno partecipato con miglior profitto al corso professionalizzante. I selezionati verranno inseriti nel team dei volontari ed
impiegati nei weekend di luglio e agosto del 2017 alle foci dei fiumi Bradano e Basento, con una diaria per rimborso spese di euro
35.00/giorno.
Dotazione finanziaria. Il bando ha un budget finanziario di 8.000
euro a valere sul fondo delle Politiche sociali in forma singola assegnato al Comune.
Lì 25 maggio 2017																	
IL RESPONSABILE
DR. Giuseppe BARBERINO

