
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire nella funzione Corporate Affairs / Governo dei Rischi di Gruppo / Qualificazione 
Fornitori. 

 

Le attività  
• Esecuzione end to end dei processi di qualifica oggetto del Sistema di Qualificazione Imprese del Gruppo 

Poste 
• Definizione e sviluppo dei requisiti di accesso in Albo / Elenchi Fornitori di concerto con le competenti funzioni 

Demand ed Acquisti 
• Stesura documentazione ed implementazione modulistica evoluta (macro excel/pdf dinamici) 
• Analisi e verifica dei requisiti di idoneità economico finanziaria, capacità tecnico organizzativa dichiarati 
• Analisi reputazionali ed investigative degli operatori economici oggetti del processo di qualifica fornitori 
• Analisi statistiche sul popolamento dell’albo e studio dei settori merceologici prevalenti 
• Gestione operativa ed aggiornamento del DMS (Document Management System) per la richiesta, verifica e 

storicizzazione della documentazione comprovante i requisiti previsti dal processo di qualifica e dalla 
Normativa Vigente 

• Pianificazione e conduzione external audit per la comprova dei requisiti autodichiarati ai sensi della Normativa 
Vigente 

• Predisposizione reportistica operativa e direzionale (excel/power point) 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Anzianità aziendale: minimo 24 mesi  
• Titolo di studio: Laurea in Economia / Ingegneria / Giurisprudenza / Statistica 
• Livello di inquadramento: fino a livello A1 

 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Ottima conoscenza Excel, Word, Powerpoint 
• Conoscenza dei processi di acquisto / ciclo passivo in ambito pubblicistico / settori speciali  
• Nozioni di program management 
• Elaborazione reportistica 

 

Esperienze pregresse 
Aver maturato esperienza in ambito Acquisti, Legale, Tecnico Amministrativo / Controllo di gestione o presso 
funzioni di front end verso clienti / fornitori quali commerciale / supporto commerciale 
 

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 all’ 1 marzo per aderire al presente job posting. 
  
 

Roma, 22 febbraio 2021 

 
RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “QUALIFICAZIONE FORNITORI” 
IN GOVERNO DEI RISCHI DI GRUPPO 
(Rif. 2021/CA_GRG_QF). 

 


