
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse – assegnate in Posta, Comunicazione e Logistica sul territorio della Sardegna - da inserire nel 
Centro Smistamento Cagliari Elmas in qualità di Operatori Controllo Prestazioni Impianti (OCPI). 
 
Le attività 

• Gestisce tutte le attività di controllo che riguardano le prestazioni degli impianti e delle attrezzature a 
supporto della produzione; 

• Controlla le prestazioni delle macchine mediante verifiche dirette e l’utilizzo di strumenti di supporto (es. 
palmari, PC, etc.) effettuando tutte le attività necessarie al ripristino delle condizioni ideali di funzionamento 
delle linee; 

• Sostituisce i materiali di consumo degli impianti e delle attrezzature; 
• Verifica il corretto funzionamento delle macchine a valle dell’esecuzione della manutenzione preventiva e 

correttiva; 
• Gestisce gli aspetti legati ai fermi e degradi degli impianti di smistamento (es. segnalazione, stima tempi 

ripristino, contraddittorio, ecc.) ed effettua tutte le attività legate al malfunzionamento delle attrezzature (es. 
apertura e chiusura ticket, etc.); 

• Rileva la necessità di inviare o meno in manutenzione carrelli/attrezzature e ne gestisce tutto il successivo 
iter verso il manutentore fino alla re-immissione in produzione; 

• Effettua tutte le attività necessarie al mantenimento dell’efficienza degli asset codificate da apposite 
procedure (es. MME, tarature delle attrezzature, etc.); 

• Effettua le attività necessarie per la verifica del corretto funzionamento di nuove attrezzature/funzionalità 
secondo procedure definite; 

• Analizza i dati rilevati attraverso la visualizzazione di report appositamente definiti (al fine di prevedere 
l’insorgere di eventuali anomalie o pianificare azioni correttive) contribuendo eventualmente al popolamento 
dei database che generano i report secondo procedure definite; 

• Effettua attività di assistenza di primo livello su asset non afferenti al CS secondo procedure condivise (es. 
palmare portalettere); 

• Effettua formazione “on the job” per il personale operativo applicato alle macchine; 
• Effettua analisi tecniche in funzione di criticità specifiche; 
• Si interfaccia con il personale di Assistenza Tecnica e con le figure della produzione del CS; 
• Effettua attività di assistenza di primo livello per il ripristino degli asset tecnologici ICT in supporto del 

gestore informatico territoriale secondo procedure concordate; 
• Effettua le attività necessarie per la configurazione dello smistamento degli oggetti postali secondo le 

necessità imposte dal processo e dell’installazione dei programmi di smistamento. 
 

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

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• Conoscenza base del pacchetto office 
 
Sarà valutata l’idoneità alla Movimentazione Manuale dei Carichi e al lavoro notturno.  
 
La sede di lavoro è Elmas. 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “CENTRO SMISTAMENTO 
CAGLIARI ELMAS” IN POSTA, COMUNICAZIONE  
E LOGISTICA (Rif. 2019/PCL_OCPI). 

 



 

  

 
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, insieme al modulo di partecipazione compilato, al referente Risorse Umane che trovi nella intranet.  
 
Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato. 
 
Hai tempo fino al 9 dicembre. 
 
Roma, 26 novembre 2019 
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