
 

 

RisorseUmaneOrganizzazione 
JobPosting  

Cerchiamo risorse da inserire in Poste Italiane nella divisione Mercato Privati in ambito UP come Operatore 
Sportello e DUP monoperatore. 
 
 

Le attività 
• Assicurare il presidio dei processi di Front End e la gestione delle attività afferenti l'erogazione e vendita dei 

prodotti/servizi del canale fisico, garantendo il rispetto delle procedure e gli standard di qualità definiti 
• Svolgere le operazioni relative ai servizi/prodotti postali, finanziari e filatelici nel rispetto degli standard di 

servizio/procedurali definiti 
• Effettuare attività di promozione e vendita di alcuni servizi indirizzando ove necessario la clientela verso le 

aree dedicate. 
 
 

I requisiti 
• Contratto a tempo indeterminato 
• Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore  
• Livello di inquadramento: livello C 

 
 

Le conoscenze tecniche / capacità 
• Orientamento al cliente,  
• Spiccate capacità relazionali  
• Attitudine alla proposizione commerciale  

 

Le sedi di lavoro sono indicate nell’elenco allegato.  
 

E’ necessario indicare la sede di preferenza (sarà possibile esprimere una sola preferenza). 
 

A parità di condizioni, verranno considerati in via prioritaria e nell’ordine sotto indicato i candidati che al momento 
dell’adesione al Job Posting: 

• operano all’interno della Provincia di riferimento come Operatore di Sportello / Dup monoperatore con 
contratto di lavoro part-time  

• sono presenti nelle graduatorie di mobilità nazionale verso la Provincia dove è allocato l’UP oggetto della 
ricerca 

• hanno la residenza o domicilio nel comune ove insiste la sede di preferenza ovvero, in assenza, hanno la 
residenza o domicilio più prossima alla sede di preferenza ovvero più prossima alla Provincia di riferimento 
della sede stessa. Qualora non dovessero essere individuati candidati con i suddetti criteri, saranno 
considerati quelli con la residenza o domicilio più prossima nell’ambito della Regione di riferimento ovvero 
nell’ambito nazionale 

• svolgono attività di operatore di sportello / Dup monoperatore in qualunque Provincia e con regime orario full 
time o part time 
 

 

Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione, accedi alla intranet e collegati al servizio 
in Posteperte > Lavorare in Azienda > Job Posting, disponibile anche da web (noidiposte.poste.it) in PosteNews > 
Lavorare in Azienda > Job Posting. 
 
 

Se possiedi i requisiti richiesti e vuoi partecipare al processo di selezione ma non accedi al servizio Job Posting, 
invia il cv al tuo referente Risorse Umane, insieme al modulo di partecipazione compilato, che trovi nella intranet.  
 
 

Verrai contattato solo se il tuo curriculum è in linea con il profilo ricercato. 
Hai tempo fino al 13 novembre.  
 
 

Roma, 31 ottobre 2018 

RICERCA DI PERSONALE INTERNO  
RISORSE PER “UFFICIO POSTALE” 
(Rif.2018/MP_UP). 
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