
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse esclusivamente già operanti nella regione Lombardia nell’ambito della Divisione Posta 
Comunicazione e Logistica da inserire all’interno del nuovo sito di Malpensa 2, in coerenza con il verbale di 
Accordo regionale Lombardia siglato in data 27 maggio 2021 fra Poste Italiane S.p.A e la delegazione sindacale 
Regione Lombardia. 
 

Le principali attività da presidiare:  
• Controlla le prestazioni degli impianti, effettuando analisi e verifiche dirette e si interfaccia con i fornitori per 

la gestione degli aspetti legati alla manutenzione, ai fermi e ai degradi etc.; 
• Svolge le attività di realizzazione, compilazione e installazione dei repertori e dei programmi di smistamento; 
• Verifica il corretto funzionamento di carrelli/attrezzature; 
• Svolge le attività necessarie al mantenimento dell’efficienza degli asset (gestione anomalie, cambio batterie, 

taratura attrezzature ecc.); 
• Effettua la gestione del magazzino, dell’e-procurement. 

 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato full time 
• Anzianità aziendale: minimo 12 mesi 
• Titolo di studio: minimo diploma 
• Livello di inquadramento: fino al livello C 

 

Le conoscenze tecniche/capacità 
• Conoscenza del pacchetto office in particolare excel 
• Conoscenza degli impianti e delle logiche di smistamento 
• Capacità di lavorare in team 
• Capacità relazionali e comunicative  
 

Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale una esperienza professionale in ambito automazione e strumenti di lavoro. 
 

La sede di lavoro: Lonate Pozzolo (VA) – Via del Gregge, 100  
 

Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi aderire al Job Posting, invia la tua candidatura accedendo alla intranet e 
collegandoti al servizio in Posteperte > Lavorare in Azienda > Job Posting, disponibile anche da web 
(noidiposte.poste.it) in PosteNews > Lavorare in Azienda > Job Posting.  
 
Ti ricordiamo che per consentirci di visualizzare il tuo profilo devi inserire/aggiornare il tuo cv 
sull’applicativo dedicato in PosteperTe>Lavorare in Azienda>Cv online.  
 
Se vuoi aderire al job posting ma non accedi al servizio invia il cv al tuo riferimento Risorse Umane, insieme al 
modulo di partecipazione compilato, che trovi sulla intranet.  
 
Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato. 
 
Hai tempo fino al 6 giugno per aderire al presente job posting. 
 
Roma, 31 maggio 2021 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO 
RISORSE PER “OPERATORE CONTROLLO 
IMPIANTI” IN POSTA COMUNICAZIONE E 
LOGISTICA (Rif.2021/PCL_OCPI). 
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