
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 

JobPosting  

LA PRESENTE RICERCA E’ RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI POSTA, 
COMUNICAZIONE E LOGISTICA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
 
Cerchiamo risorse da inserire sul ruolo di DUP monoperatore per tre Uffici Postali della Filiale di 
Brescia 2 indicati alla voce sede di lavoro. 
 

Le attività  
▪ Svolgere le operazioni relative ai servizi/prodotti, nel rispetto degli standard di 

servizio/procedurali definiti 
▪ Svolgere attività di gestione dell’ufficio 

 

I requisiti 
▪ Appartenenza a Posta, Comunicazione e Logistica 
▪ Inquadramento attuale: non superiore al livello C 

 

Le conoscenze tecniche 
▪ Conoscenza di base dei prodotti/servizi commercializzati da Poste Italiane 
▪ Nozioni delle principali normative e procedure amministrativo/commerciali 

 
La sede di lavoro 
L’attuale ricerca è finalizzata esclusivamente all’inserimento nei seguenti Uffici: 
 

• Incudine 

• Ossimo Inferiore 

• Valvestino 
 

Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione, compila e invia via fax il 
modulo di adesione insieme al tuo curriculum. Il numero di fax a cui inviare il modulo e il tuo 
curriculum è specificato nello stesso modulo di adesione. 
 

Potrai essere coinvolto nel processo di selezione solo se in possesso dei requisiti richiesti ed in 
relazione alle specifiche esigenze aziendali. 
Il processo di selezione prevede un colloquio volto a verificare le attitudini al ruolo. 
 
 

Hai tempo fino al 27 gennaio 2017 
 
Milano,  

 
 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO 
FIGURE DI DUP MONOPERATORE  
(RIF. DUP MONO 2017) 
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