
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Il presente annuncio è rivolto esclusivamente al personale di Posta, Comunicazione e Logistica che svolge 
attività lavorativa presso la Regione Campania ed è volto ad acquisire la disponibilità a svolgere l’attività di 
Operatore Sportello o DUP monoperatore, presso la Filiale di Sala Consilina (provincia di Salerno), che 
comprende i comuni di seguito indicati:                                           

   
 
I requisiti 

• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Livello di inquadramento: fino al livello C 
• Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore 

 

Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi dare la tua disponibilità a svolgere attività di Operatore di Sportello o DUP 
monoperatore presso uno dei Comuni afferenti la Filiale di Sala Consilina (Provincia di Salerno) 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 presso uno dei Comuni afferenti la Filiale di Sala Consilina (Provincia di Salerno) 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.  
 

ALBANELLA CENTOLA OLIVETO CITRA SAN PIETRO AL TANAGRO
ALFANO CERASO ORRIA SAN RUFO
ALTAVILLA SILENTINA COLLIANO OTTATI SANTA MARINA
AQUARA CONTRONE PADULA SANT'ANGELO A FASANELLA
ASCEA CONTURSI TERME PALOMONTE SANT'ARSENIO
ATENA LUCANA CORLETO MONFORTE PERTOSA SANTOMENNA
AULETTA CUCCARO VETERE PETINA SANZA
BELLOSGUARDO FELITTO PIAGGINE SAPRI
BUCCINO FUTANI PISCIOTTA SASSANO
BUONABITACOLO GIOI POLLA SERRE
CAGGIANO GIUNGANO POSTIGLIONE SICIGNANO DEGLI ALBURNI
CAMEROTA ISPANI RICIGLIANO STIO
CAMPAGNA LAURINO ROCCADASPIDE TEGGIANO
CAMPORA LAURITO ROCCAGLORIOSA TORRACA
CANNALONGA LAVIANO ROFRANO TORRE ORSAIA
CASALBUONO MAGLIANO VETERE ROMAGNANO AL MONTE TORTORELLA
CASALETTO SPARTANO MOIO DELLA CIVITELLA ROSCIGNO TRENTINARA
CASELLE IN PITTARI MONTANO ANTILIA SACCO VALLE DELL'ANGELO
CASTEL SAN LORENZO MONTE SAN GIACOMO SALA CONSILINA VALLO DELLA LUCANIA
CASTELCIVITA MONTEFORTE CILENTO SALVITELLE VALVA
CASTELNUOVO CILENTO MONTESANO SULLA MARCELLANA SAN GIOVANNI A PIRO VIBONATI
CASTELNUOVO DI CONZA MORIGERATI SAN GREGORIO MAGNO
CELLE DI BULGHERIA NOVI VELIA SAN MAURO LA BRUCA

ELENCO COMUNI - FILIALE SALA CONSILINA

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “UFFICIO POSTALE”  
(Rif. 2019/MP_OSP SALA CONSILINA). 

 



 

  

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting 

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 per uno dei Comuni afferenti la Filiale di Sala Consilina (Provincia di Salerno) fino 
al 31 dicembre 2019.  
 
 

Hai tempo fino all’1 ottobre. 
 
 
 

Roma, 24 settembre 2019 
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