RICERCA DI PERSONALE INTERNO
RISERVATO A TUTTE LE RISORSE DI LIVELLO E – D,
DELLA FUNZIONE PCL LOMBARDIA PER RICOPRIRE LA FIGURA DI
PTL MESSO NOTIFICATORE EQUITALIA DEDICATO – NUOVA GARA

Stiamo cercando: Portalettere per svolgere attività di Messo Notificatore Equitalia Dedicato –
Nuova Gara – da inserire nei Centri di Distribuzione della Lombardia indicati nel foglio allegato.
L’orario di lavoro, in relazione agli obblighi della nuova gara, si articolerà da lunedì al sabato
prevedendo anche il turno pomeridiano (ove previsto).

Requisiti:
•

personale assunto con contratto a tempo indeterminato;

•

idoneità allo svolgimento dell’attività di portalettere;

•

possesso della patente di guida in corso di validità;

•

non abilitato a Messo Comunale Dedicato.

Puoi partecipare alla presente ricerca anche se sei già Messo Notificatore Equitalia Dedicato e
fai parte di uno dei seguenti centri:
•

CPD LEGNANO

•

CPD SEGRATE

•

CPD MILANO BAGGIO

•

CPD MILANO ISOLA

•

CPD MILANO PRECOTTO

•

CPD MILANO TICINESE

Periodo di prova: 3 mesi a seguito dei quali il portalettere verrà assegnato definitivamente
presso il Centro scelto per svolgere l’attività di Messo Notificatore Equitalia Dedicato.
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Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione, compila e invia via fax il
modulo di adesione, entro il 06 febbraio 2017 indicando la tua disponibilità in ambito
provinciale e/o regionale. Il numero di fax a cui inviare il modulo 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. L’effettivo passaggio all’attività di Messo Notificatore
Equitalia Dedicato avverrà solo a seguito dell’abilitazione e rilascio del patentino da parte della
società committente.
I candidati idonei saranno contattati dalla sede di Risorse Umane Regionale Lombardia per la
scelta e l’inserimento all’interno dei centri disponibili. Nella scelta delle sedi, verrà data prelazione
alle risorse che svolgono o hanno già svolto attività di Messo Notificatore Equitalia Dedicato.
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