
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Il presente annuncio è volto ad acquisire la disponibilità a svolgere l’attività di Operatore Sportello o DUP 
monoperatore ed è rivolto esclusivamente al personale Portalettere che svolge attività lavorativa presso una delle 
Province di seguito indicate: 
 

                      
 
 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato 
• Livello inquadramentale: D, E 
• Ruolo: portalettere senior / junior 
• Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore 

 
E’ possibile candidarsi esclusivamente per i comuni della propria provincia di assegnazione che trovi nell’elenco 
allegato.  
 
 

Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi dare la tua disponibilità a svolgere attività di Operatore di Sportello o DUP 
monoperatore nella Provincia di attuale assegnazione 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 dare la tua disponibilità a svolgere attività di Operatore di Sportello o DUP 
monoperatore nella Provincia di attuale assegnazione ma non accedi al servizio Job Posting, invia il cv al tuo 
referente Risorse Umane, insieme al modulo di adesione compilato, che trovi nella intranet.  
 

I candidati in possesso dei requisiti saranno contattati per un colloquio finalizzato ad accertare la presenza delle 
caratteristiche necessarie per lo svolgimento del ruolo. L’effettivo passaggio in Mercato Privati, sarà inoltre 
subordinato alla presenza di fabbisogni organizzativi. 
 

I candidati che aderiranno al presente Job Posting e che risulteranno in linea con il profilo richiesto potranno 
essere considerati nel bacino di riferimento dal quale attingere in relazione a fabbisogni aziendali per operatore di 
sportello o DUP monoperatore nella Provincia di appartenenza fino al 31 marzo 2019.  
 

Hai tempo fino al 10 dicembre.  
 
Roma, 3 dicembre 2018 
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Ferrara Mantova Belluno Cagliari
Prato Asti Sud Sardegna

Bergamo Oristano
Brescia Nuoro
Cuneo
Novara

Verbano Cusio Ossola
Vercelli

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “UFFICIO POSTALE” 
(Rif.2018/MP_OSP). 
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