
  

 

 

ASSUNZIONI CON CONTRATTI A TEMPO 

DETERMINATO NEI SERVIZI POSTALI    
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Poste italiane autorizza nuovi 

contingenti di ASSUNZIONI 

DI PERSONALE CON 

CONTRATTI FLESSIBILE A 

TEMPO DETERMINATO 

per le varie esigenze 

territoriali, suddivise per aree 

geografiche.  

Il personale viene chiamato fra 

coloro che hanno aderito ai 

percorsi di reclutamento 

effettuati tramite il sito web 

aziendale www.poste.it          

(Poste italiane - Carriere – Lavora 

con noi – Invia curriculum – invia 

candidatura) - Posizioni aperte) 

superando le prove di idoneità 

previste. 

Nel recapito occorre almeno il 

diploma 70/100 e capacità 

conduzione motoveicolo sotto 

carico.  

Per i laureati il requisito 

scolastico è la laurea con voto 

102/110. 

 

LAVORARE COME PORTALETTERE IN POSTE 

ITALIANE. PER CANDIDARSI C’È TEMPO FINO 

AL 12 OTTOBRE 2021. 

Il sito web di Poste italiane pubblica le posizioni 

attualmente aperte per chi vuole candidarsi a 

lavorare in Azienda. Attualmente risultano 

aperte posizioni per “Consulenti Mobile - 

Consulenti Finanziari - Portalettere.” 

Per candidarsi a Portalettere il sito web 
specifica:  

Requisiti. Diploma di scuola media superiore con 

votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche 

triennale, con votazione minima 102/110; Patente di 

guida in corso di validità per la guida del motomezzo 

aziendale; per la sola provincia di Bolzano è necessario 

essere in possesso del patentino del bilinguismo. 

 

Tipologia contratto: Contratto a Tempo Determinato a 

decorrere da ottobre 2021, in relazione alle specifiche 

esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. 

 

Sede di Lavoro: La Regione/Le Province di 

assegnazione saranno individuate nell’ambito delle 

Aree Territoriali, in base alle esigenze aziendali. 

 

Potrai indicare una sola area territoriale di preferenza, 

ed essere coinvolto nel processo di selezione solo se in 

possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alle 

specifiche esigenze aziendali. Inoltre, puoi ricandidarti, 

nel caso in cui hai aderito ad un precedente annuncio 

senza essere stato contattato. 

Le candidature devono essere inoltrate all’Azienda, 

attraverso il sito web ENTRO IL 12 OTTOBRE 2021. 
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