
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire in Posta, Comunicazione e Logistica in ambito Sicurezza e Infrastrutture all’interno 
delle Macro Aree Logistiche / RAM e dei Centri di Smistamento. 
 

Le attività 
• Presidio del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro (es. effettuazione verifiche OHSAS di primo 

livello; gestione e monitoraggio delle non conformità rilevate nelle verifiche; consegna DPI; presidio di tutte le 
attività che confluiscono nel Riesame della Direzione etc); 

• Presidio, analisi e miglioramento del fenomeno infortunistico; 
• Addestramento del personale operativo sugli aspetti correlati alla Sicurezza sul lavoro delle dotazioni in uso; 
• Gestione dei rapporti con le funzioni Tutela aziendale e Immobiliare; 
• Supporto alla progettazione e presidio degli interventi immobiliari sia di natura manutentiva che progettuale; 
• Presidio, supervisione e verifica delle attività di installazione / manutenzione delle dotazioni di security e 

segnalazione della necessità di interventi di ripristino / adeguamento; 
• Presidio, supervisione e verifica delle attività correlate alla gestione dei rifiuti. 

 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: diploma tecnico di istruzione secondaria superiore unito a un attestato di frequenza a 

specifici corsi di formazione in tema di sicurezza sul lavoro o eventualmente laurea in economia, 
giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria, architettura  

• Livello di inquadramento: fino al livello B  
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Conoscenza del Business di PCL e delle realtà operative di recapito e / o smistamento 
• D.Lgs. 81/08, norma OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018 
• Pacchetto Office in particolare Excel e Power Point 
• Tecniche di Problem Solving e di analisi. 

 

Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale l’aver svolto un’esperienza professionale nei seguenti ambiti: 

• Gestione in contesti organizzativi di recapito e produzione  
• Sicurezza sul Lavoro 
• Sistemi di Gestione Sicurezza o similari 
• Conoscenza di tecniche d’aula. 

 

Le sedi di lavoro: Milano - Torino - Padova - Savona - Firenze - Bologna - Udine – Bolzano – Ancona - Roma – 
Perugia - Napoli - Catania – Palermo. 
 

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 16 ottobre   . 
 
Roma, 9 ottobre 2019         

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “SICUREZZA E INFRASTRUTTURE”  
IN POSTA, COMUNICAZIONE E LOGISTICA  
(Rif. 2019/PCL_MAL_SIC). 
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