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ANNULLAMENTO 
 

SELEZIONE PER LA RICERCA DI PERSONALE 
ASSISTENTI BAGNANTI 

PRESSO IL CENTRO SPORTIVO BLU PANDINO 
PERIODO MAGGIO – SETTEMBRE 2020 

Il direttore Generale 
 
Visti: 
 la selezione di ricerca personale del 19 febbraio 2020 per la copertura dei seguenti posti da 

destinare alla sede operativa del Centro Sportivo Blu Pandino, via Roggetto 5, Pandino: 
- n. 2 posti di assistente bagnanti mediante contratto di lavoro subordinato individuale a tempo 

parziale (max 32 ore settimanali) determinato; 
- n. 1 posti di assistente bagnanti mediante contratto di lavoro subordinato individuale a tempo 

parziale (max 24 ore settimanali) determinato; 
 l’errata corrige del 20 febbraio 2020 riferita alla selezione del personale del 19 febbraio 2020 con 

la quale si riportava la correzione del numero delle assunzioni come sotto riportato: 
- n. 3 posti di assistente bagnanti mediante contratto di lavoro subordinato individuale a tempo 

parziale (max 32 ore settimanali) determinato; 
- n. 1 posti di assistente bagnanti mediante contratto di lavoro subordinato individuale a tempo 

parziale (max 24 ore settimanali) determinato; 
 la proroga della scadenza al 15 aprile 2020, anziché il 18 marzo 2020, della selezione per la 

ricerca di personale assistenti bagnanti presso il Centro Sportivo Blu Pandino periodo Maggio-
Settembre 2020; 

Richiamati: 
 il DPCM 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) 

 il DPCM 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 
del 09-03-2020); 

 il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) 

 il DPCM 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) 

 il DPCM 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 
del 27-04-2020); 
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 le Linee Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del DPCM 26.04.200 “Modalità di svolgimento degli 
allenamenti per gli sport individuali.” Emanate dall’Ufficio Sport presso la presidenza del Consiglio 
dei Ministri il 4 maggio 2020; 

 Il documento della Federazione Italiana Nuoto ver. 6 maggio 2020 Emergenza Covid 19. Misure di 
sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e palestra per la fase 2; 

 L’ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020 della Regione Lombardia avente per oggetto: “Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai 
sensi dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 

 
Occorre considerare che ancora oggi sono in corso degli studi e quindi disposizioni attuative da parte 
anche delle singole regioni per la riapertura dei centri sportivi nell’interesse della salute pubblica. 
 
Per quanto precede appare necessario determinarsi per la revoca e per l’annullamento in autotutela 
dell’avviso selettivo per la selezione di n. 4 assistenti bagnanti e di non dare seguito pertanto alla 
disamina dei curricula pervenuti. 
 

 
 

 

 

Pandino, 15 maggio 2020     Il Direttore Generale di ASM Pandino 

    (f.to Paiardi dott.ssa Valentina) 
 

 

 


