
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
RicercaPersonaleTemporaneoOSP  

Se sei un Operatore di Sportello junior/senior full time o Operatore d’Accoglienza full time e sei interessato a 
svolgere l’attività lavorativa presso un ufficio postale della provincia di Trento per il mese di marzo 2020 (per un 
periodo continuativo minimo di 1 settimana), puoi aderire all’iniziativa tramite la compilazione del modulo allegato, 
da inviare al seguente indirizzo e-mail LUISA.LONGO@POSTEITALIANE.IT o al numero di fax 06 98681287. 
 
Gli uffici postali interessati sono riportati di seguito: 
 

 
 
 
Nel caso in cui la tua domanda risulti coerente con le esigenze organizzative, di servizio e commerciali 
dell’Azienda, sarai contattato dalla funzione di Risorse Umane competente. 
 
Per il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in uno dei suindicati uffici postali  verrà riconosciuto il 
trattamento di cui all’art. 40 del CCNL, al ricorrere dei relativi presupposti. 
 
Per aderire all’iniziativa hai tempo fino a lunedì 24 febbraio. 
 
 
 
Roma, 17  febbraio 2020 

 Filiale  Comune  Ufficio Postale 
TRENTO PRIMIERO SAN MARTINO DI C FIERA DI PRIMIERO        
TRENTO RIVA DEL GARDA       RIVA DEL GARDA       
TRENTO SAN GIOVANNI DI FASSA    POZZA DI FASSA   
TRENTO PEIO      COGOLO IN VAL DI PEIO    
TRENTO VALFLORIANA                   VALFLORIANA                   
TRENTO FAI DELLA PAGANELLA FAI DELLA PAGANELLA
TRENTO ARCO                          ARCO                          
TRENTO DIMARO FOLGARIDA         DIMARO                        
TRENTO PINZOLO                       PINZOLO                       
TRENTO FOLGARIA                      FOLGARIA                      

 
 

RICERCA OSP PER TEMPORANEO 
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA  
PRESSO UP DELLA PROVINCIA DI TRENTO. 
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