
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire in Mercato Business e Pubblica Amministrazione / Gestione Gare, progetti e delivery 
/ Gare. 
 

Le attività 
• Analisi del contesto del mercato di riferimento (clienti pubblici e clienti privati)  
• Analisi della concorrenza per il mercato di riferimento (offerta e posizionamento sul mercato dei competitor)   
• Analisi della documentazione di gara  
• Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività del gruppo di lavoro interdivisionale, tempistiche e 

deliverable attesi 
• Simulazioni relative allo scenario competitivo in funzione dei criteri di aggiudicazione 
• Predisposizione delle relative offerte tecnico-economiche per la partecipazione alla gara e supporto per gli 

eventuali ulteriori adempimenti previsti 
• Elaborazione della reportistica direzionale 

 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: laurea in discipline economiche, giuridiche, ingegneria, matematica e statistica 
• Livello di inquadramento: dal livello B fino al livello A1 

 
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Conoscenza dei prodotti e dei servizi di Corrispondenza e Pacchi e relativi processi aziendali 
• Conoscenza della rete logistico/distributiva del Gruppo Poste Italiane  
• Conoscenza della normativa di riferimento - Codice degli Appalti e delle Autorità di Regolamentazione 
• Capacità di analizzare e valutare gli aspetti tecnici ed economici di un capitolato di gara 
• Ottima conoscenza della lingua inglese - parlata e scritta 
• Capacità di strutturare un documento di offerta anche di carattere tecnico 
• Attitudine all’organizzazione, flessibilità, dinamicità e precisione 
• Lavoro in team e gestione di gruppi di lavoro interfunzionali 
• Problem solving e orientamento al risultato 

 

Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale un’esperienza professionale in strutture operative PCL o SDA (per il solo ambito 
Pacchi) o esperienze in strutture di staff in ambiti attinenti ai processi di gara e di analisi di offerte tecniche ed 
economiche. 
 
 

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.  
 

 

Puoi partecipare anche da app NoidiPoste tramite la voce di menu dedicata.  
 

Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato. 
Hai tempo fino al 20 gennaio.   
 

Roma, 13 gennaio 2020 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “GESTIONE GARE, PROGETTI E 
DELIVERY” IN MERCATO BUSINESS E PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (Rif. 2020/MBPA_GARE). 
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