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Prot. n.   0000852/3  
 
Selezione pubblica per assunzioni con contratto a tempo determinato di laureati in 
Giurisprudenza.  
 
E’ richiesto il possesso della laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) o laurea 
specialistica 22/S Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza; costituisce altresì titolo 
preferenziale il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato. 

Si richiede inoltre buona propensione al lavoro di gruppo e capacità di portare a termine con 
autonomia gli incarichi affidati. 

Sede di lavoro:    San Michele all’Adige 
Qualifica/livello prof.:  Addetto specialista di 3° livello  
Durata:   3 anni    
Compenso:   2.013,92 € mensile lordo (per 14 mensilità).  
 
Inviare curriculum debitamente firmato, con l’indicazione dell'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, allegando copia 
semplice del certificato di laurea con l’indicazione della votazione conseguita e degli 
esami sostenuti, dell’eventuale abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato e di 
un documento d’identità, entro giovedì 5 marzo 2009, al seguente indirizzo:  

 Ufficio Risorse Umane 
 Fondazione E.Mach 
 Via E. Mach, 1  
 38010 S. Michele all’Adige (TN) 
 Tel. 0461-615166, Fax 0461-615218 
 
I candidati ritenuti idonei sulla base della valutazione del curriculum saranno convocati a 
breve scadenza per un colloquio. 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che: 
1. i dati personali forniti dai candidati verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento 

per il quale sono stati presentati; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla presente procedura; 
4. titolare del trattamento è la Fondazione E. Mach, con sede in San Michele all’Adige, Via E. Mach. n. 1; 
5. responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Amministrativo; 
6. incaricati del trattamento sono i dipendenti assegnati all’Ufficio Risorse Umane del Servizio 

Amministrativo ed eventuali commissioni individuate per la selezione; 
7. in ogni momento il candidato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Il sottoscrittore assume la responsabilità relativamente a tutti i dati inseriti nel proprio curriculum vitae. 
 
San Michele a/Adige, 13 febbraio 2009 
 IL DIRIGENTE  

DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
- f.to dott.ssa Roberta Galli - 
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