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AVVISO RICERCA PERSONALE 

San Martino Rolle S.p.a. 

RICERCA 

n. 1 figura con profilo tecnico elettromeccanico-elettronico da assumere a tempo determinato con 

possibilità di stabilizzazione -  inquadramento nel V livello  CCNL Impianti a Fune aumentabile una volta 

accertate mediante periodo di prova le reali capacità . 

Sono richiesti come requisito indispensabile per l’eventuale assunzione il possesso di competenze 

elettriche generali, elettromeccaniche, elettroniche e disponibilità a ricoprire altri tipi di mansioni: 

turni di servizio su impianti di risalita, lavoro festivo e notturno e quant’altro sia necessario 

 

Requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla valutazione di cui al presente avviso i soggetti che siano in possesso dei seguenti 

requisiti minimi: 

 

• Esperienza nell’settore elettrico-elettromeccanico-elettronico documentata 

• Diploma/attestato di scuola professionale ad indirizzo elettrico/elettronico di durata minima 

triennale 

• Possesso di patente di guida categoria B 

• Età compresa frà 18 anni e 50 anni 

• idoneità fisica all'impiego 

altri requisiti preferenziali 

• Esperienza nel settore impianti a fune per la mansione richiesta 

• Eventuali abilitazioni inerenti impianti a fune  
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Presentazione della domanda – Termini e modalità 

Gli interessati potranno inviare domanda e curriculum-vitae  entro il 7 febbraio 2020. a mezzo email 

all’indirizzo amministrazione@sanmartinorolle.it ovvero mediante consegna in busta chiusa indirizzata a 

San Martino Rolle S.p.a. presso la sede operativa in– Via Laghetto 52 38054 Primiero San Martino di 

Castrozza(TN). 

 

 

Valutazione candidati 

La San Martino Rolle Spa mediante una sua commissione interna si riserva ,in base alle richieste pervenute 

e dopo aver visionato i curriculum vitae di testare i candidati  risultati idonei, mediante delle prove scritte, 

pratiche ed eventuale colloquio individuale 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente 

selezione e dell’eventuale costituzione del rapporto di lavoro e saranno conservati presso San Martino 

Rolle S.p.a. nel rispetto del G.D.P.R. 679/2016 per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati 

stessi nell’ambito del procedimento di selezione. 

Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal G.D.P.R. 

Titolare del trattamento dei dati è San Martino Rolle S.p.a. 
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