
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 

JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire in ambito Posta, Comunicazione e Logistica / Internazionale per la verifica dei servizi 
di trasporto internazionale via aerea e via strada di Posta e Pacchi Internazionali. 
 
Le attività 

 Verifica dei servizi resi dai Vettori del trasporto aereo internazionale, dall’Handling Agent Aeroportuale e da 
fornitori per il servizio stradale internazionale, in ottemperanza a quanto previsto dalla Procedura 262 
Trasporto di Corrispondenza e Pacchi. 

 Emissione dei VAP (Verifica di avvenuta prestazione) ai fini del pagamento dei fornitori, attraverso l’analisi 
dei dati di fatturazione dei fornitori e l’utilizzo di applicativi specifici per la logistica internazionale. 

 Verifiche per quantificare / giustificare eventuali discrepanze rilevate. 
 Feedback relativi ad anomalie ricorrenti verso gli operatori che gestiscono la pianificazione e la 

programmazione dei collegamenti internazionali ai fini del miglioramento del servizio.  
 Verifica del rispetto dei perimetri contrattuali con i fornitori in essere / verifica necessità di integrazioni 

(Quinto d’obbligo, rinnovo anticipato, rimodulazione). 
 
I requisiti 

 Contratto a tempo indeterminato 
 Anzianità aziendale: minimo 18 mesi 
 Titolo di studio: diploma di scuola media superiore, preferibilemente di tipo tecnico-scientifico. 
 Livello di inquadramento: fino al livello B 

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

 Valore per il cliente 
 Innovazione e Semplificazione 
 Capacità Decisionale 
 Visione d’insieme 
 Integrità  
 Utilizzo pacchetto Office, in particolare Excel 
 Inglese (livello base) 

 
Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale una esperienza professionale in contesti organizzativi di controllo di gestione o 
gestione amministrativa e la conoscenza dei processi di procurement aziendali. 
 
La sede di lavoro è Roma. 
 
Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione, accedi alla intranet e collegati al servizio 
in Posteperte > Lavorare in Azienda > Job Posting, disponibile anche da web (noidiposte.poste.it) in PosteNews > 
Lavorare in Azienda > Job Posting. 
 

Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione ma non accedi al servizio Job Posting, 
invia il cv al tuo referente Risorse Umane, insieme al modulo di partecipazione compilato, che trovi nella intranet.  
 

Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato. 
Hai tempo fino al 15 giugno. 
 
Roma, 23 maggio 2018 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “INTERNAZIONALE” IN  
POSTA, COMUNICAZIONE E LOGISTICA  
(Rif. 2018/PCL_INT). 


