
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Posta, Comunicazione e Logistica / Gestione Operativa / Controllo 
Operativo / Trasporti. 
 
Le attività 

• Gestione amministrativa dei contratti in ambito Controllo Operativo (elaborazione Richieste di Acquisto 
(RdA), verifica di avvenuta prestazione (VAP)); 

• Attività amministrativo-contabili in ambito Controllo Operativo (rendicontazioni periodiche, avanzamento 
Budget). 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: laurea in Economia 
• Livello di inquadramento: fino al livello A1  

 
Le conoscenze tecniche / capacità 

• conoscenza dei processi amministrativo-contabili di Poste Italiane; 
• conoscenza dei processi di acquisto di Poste Italiane, soprattutto dal punto di vista della struttura 

richiedente; 
• conoscenza di elementi di controllo di gestione e analisi economica; 
• buona attitudine all’analisi numerica; 
• conoscenza avanzata del pacchetto Office, in particolare Excel; 
• buone capacità relazionali e comunicative; 
• precisione, proattività, efficienza e propensione a lavorare in team. 
 

Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale aver avuto un’esperienza professionale in ambito acquisti o gestione amministrativa. 
 
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 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 2 novembre per aderire al presente job posting. 
 
Roma, 26 ottobre 2020 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “TRASPORTI”  
IN POSTA, COMUNICAZIONE E LOGISTICA 
(Rif. 2020/PCL_TRA). 
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