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ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL’ADIGE 

 
Prot. n. 0006626/3 di data 10 novembre 2010  Cod. Ad.Tec.1110  
 
La Fondazione E. Mach ricerca n. 1 Addetto Tecnico di IV livello da assumere con rapporto di lavoro a tempo 
determinato presso l’Unità Sevizi Ambientali ed Acquacoltura del Centro Trasferimento Tecnologico. 
 
La risorsa si occuperà principalmente delle seguenti attività: 
 

• Attività operative di monitoraggio ittico, riconoscimento delle specie, allevamento, alimentazione  e 
riproduzione delle stesse; 

• Collaborazione nella gestione del Centro Ittico della Fondazione e degli impianti ittici periferici. 
• Operare in acque correnti e ferme utilizzando anche l’elettropesca e la pesca con reti. 

 
Qualifica/livello prof.:  Addetto Tecnico di IV livello; 
Durata:   12 mesi; 
Trattamento economico:   Euro 1.815,00 mensile lordo (per 14 mensilità). 
 
Per la posizione da ricoprire è necessario possedere i seguenti requisiti: 
 

• diploma di maturità; 
• patente B; 
• buone conoscenze informatiche; 
• buone capacità natatorie  

 
 
Costituiranno inoltre titolo preferenziale per la posizione lavorativa da ricoprire: 
 

• precedente esperienza lavorativa nell’ambito dell’ittiocoltura e/o nella pesca con reti; 
• Elevate capacità manuali nel settore; 
• Conseguimento di specifici attestati in materia di elettropesca o pesca con reti; 
• Buona conoscenza di almeno una lingua straniera tedesca o inglese. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire il proprio curriculum riportante il codice della s elezione, eventualmente 
seguendo il modello già predisposto ed allegato al presente avviso con l’indicazione dell'autorizzazione al trattamento 
dei dati personali e degli eventuali dati sensibili ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, debitamente firmato ed 
allegando fotocopia di un documento di identità entro il giorno  lunedì 6 dicembre 2010 al seguente indirizzo: 

 Fondazione E. Mach - Servizio Amministrativo - Ufficio Risorse Umane  
 Via E. Mach, 1 38010 S. Michele all’Adige (TN) 
 Tel. 0461-615166/240, Fax 0461-615218 
 
I candidati ritenuti idonei sulla base della valutazione del curriculum saranno convocati a breve scadenza per un colloquio. 

Si avvisa che prima dell’assunzione, il candidato prescelto verrà sottoposto a visita di idoneità fisica all’impiego rapportata 
alle mansioni lavorative richieste.  
 

La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare ulteriori assunzioni a tempo determinato per eventuali future esigenze nel 
medesimo settore di attività 
 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che: 

1. i dati personali e gli eventuali dati sensibili, di cui al successivo punto 8), 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. 
8. I dati sensibili (dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 

opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, stato di salute, vita sessuale) unitamente ai dati giudiziari saranno oggetto di trattamento solo previo espresso 
consenso scritto. 

   IL DIRIGENTE  
   DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
- f.to dott.ssa Roberta Galli - 

 


