
 

 

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:  
• Compilazione – anche attraverso il contatto con il destinatario per reperimento delle informazioni mancanti - 

della dichiarazione doganale e successivo inoltro; 
• Gestione del processo di modifica/verifica della dichiarazione doganale, antecedente e/o successiva allo 

sdoganamento; 
• Gestione del fascicolo elettronico: integrazione documentale, su sistemi dedicati, in sede di verifica 

documentale; 
• Recupero oneri  doganali per ritorni al mittente; 
• Supporto ai funzionari doganali: apertura/chiusura delle spedizioni in fase di visita merce. 

 

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 lingua inglese, in particolare lettura e scrittura  
• Conoscenza del pacchetto office in particolare excel 
• Capacità di lavorare in team 
• Capacità relazionali e comunicative  

 

Esperienze pregresse 
Costituisce titolo preferenziale una esperienza professionale in ambito doganale. 
 

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 DOGANALE” 
IN POSTA COMUNICAZIONE E LOGISTICA 
(Rif.2021/PCL_OD). 
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