
 
 

 
 

Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.a. 
 

per conto di 
 

 
Società pubblica operante nella fornitura del servizio 

idrico integrato  
con sede in Vallo della Lucania (SA) 

 

 

CONVOCAZIONI PROVA ORALE 
 
 
 
Si avvisano i candidati ammessi alla prova orale che la prova sarà sostenuta in: 

 
Via Giulio Pastore, 24 - 84131 Salerno 

 
 
 
Il giorno della prova orale ogni candidato deve essere munito di: 
 

• Documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Curriculum vitae; 
• Documentazione attestante i requisiti e i titoli dichiarati. 

 
 



 

BARBATO LUCIO BRBLCU80M16L628X ore 9.00

CASUCCIO VITO CSCVTI89S07L628T ore 9.00

CORTESE GENNARO CRTGNR78P07L628P ore 9.00

D`AGUANNO MASSIMO DGNMSM74M02G793W ore 10.00

D`ANGELO FRANCESCO DNGFNC82B27L628T ore 10.00

DI SARLI NICOLA DSRNCL87H01G793O ore 10.00

IPPOLITO GERARDO PPLGRD83P22L628O ore 11.00

PETILLO SERGIO PTLSRG89M18A091E ore 11.00

PIZZOLANTE DANIELE PZZDNL76H02L628V ore 11.00

SALERNO GIUSEPPE SLRGPP82A20G793P ore 12.00

VEROLLA  FRANCO VRLFNC74D18I234B ore 12.00

AMETRANO ANTONIO MTRNTN86L01L628F ore 13.40

BARBATO LUCIO BRBLCU80M16L628X ore 13.40

BRUSCO RAFFAELE BRSRFL92R21I422X ore 13.40

CASUCCIO VITO CSCVTI89S07L628T ore 14.40

D`ANGELO FRANCESCO DNGFNC82B27L628T ore 14.40

DE DURA LUCA DDRLCU90P07L628M ore 14.40

DE MARCO GIUSEPPE DMRGPP96C05H501M ore 15.40

GIORDANO CLAUDIO GRDCLD79D21L628A ore 15.40

IANNUZZI VITTORIO NNZVTR85S15L628X ore 15.40

LEMMO GIOVANNI LMMGNN72L23E919W ore 16.30

AVVISO 6 - Operai Distribuzione e Lavori di Rete

14 luglio 2017 dalle ore 9.00

AVVISO 7 - Operai Conduttori di Impianti di Depurazione

14 luglio 2017 dalle ore 13.40



 

BALDI DANIELA BLDDNL72D62L628G ore 9.00

LAMANNA MARIA MADDALENA LMNMMD88B42L628W ore 9.00

LIGUORI GABRIELE LGRGRL88E08L628P ore 10.00

NICOLETTI ALFREDO NCLLRD83C18L628M ore 10.00

SENAPE ALFONSO SNPLNS66E13H703Q ore 11.00

SIGNORELLI DANIELA SGNDNL77D49E098F ore 11.00

VASSALLO CARMEN VSSCMN72P66H703R ore 12.00

GALDI DARIO GLDDRA90C31H703A ore 13.30

FRASCOGNA SABRINA FRSSRN88H62H703L ore 13.30

MORELLO GIUSEPPE MRLGPP72M16G793Z ore 14.30

FERRO GIOVANNA FRRGNN85R51H703P ore 14.30

AMENDOLA PAOLA MNDPLA90C50H703Q ore 15.30

LUCIA FELICE LCUFLC75P03L628I ore 15.30

CAMMARANO GERVASIO CMMGVS68D01H703A ore 16.30

FEMIANO ROSSELLA FMNRSL86L71Z110S ore 16.30

AMENDOLA ADA MNDDAA88P44H703M ore 17.30

GIULIANO ANTONIO GLNNTN72L27H703D ore 17.30

AVVISO 1 - Responsabile Contabilità e Bilancio 

17 luglio 2017 dalle ore 9.00

AVVISO 3 - Ingegneri

17 luglio 2017 dalle ore 13.30



 

LOVISI GIOVANNI LVSGNN71E22Z133P ore 9.00

AMATO FRANCESCO MTAFNC83L10I422N ore 9.00

PASTORE MICHELE PSTMHL87B21A717I ore 10.00

ROMANIELLO CRISTIAN RMNCST84C05L628F ore 10.00

CONSALVO GAETANO CNSGTN83B18A091L ore 11.00

CAFARO EMILIO FRANCESCO GINOCFRMFR86T16C361A ore 12.00

CARDINALE CARMELA CRDCML88E52G793P ore 12.00

CERULLO ANTONIO CRLNTN85R20L628S ore 14.00

COSTANTINO DAVIDE CSTDVD92C14L628I ore 14.00

D`AMICO EDUARDO DMCDRD75L03I422R ore 15.00

DI SEVO GIUSEPPINA DSVGPP85S70L628U ore 15.00

DI SPIRITO DARIO DSPDRA88D11L628R ore 16.00

FARACCHIO LAURA FRCLRA83M51L628Q ore 16.00

GASPARRO DONATO GSPDNT81P16L628I ore 17.00

LAURITO LEONARDO LRTLRD71B12L628Y ore 17.00

AVVISO 2 -  Programmatore informatico 

18 luglio 2017 dalle ore 9.00

AVVISO 5 - Addetti alle Operazioni di supporto alla Clientela 

18 luglio 2017 dalle ore 12.00



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARMO FELICE MRMFLC75B15G793J ore 9.00

PAPA ROBERTO PPARRT61T27C361X ore 9.00

PETILLO MICHELE PTLMHL84H27A091F ore 10.00

PICCINI ALDO PCCLDA89E28L628D ore 10.00

PIERRI ALESSANDRO PRRLSN85S30L628V ore 11.00

PINTO DOMENICO PNTDNC83H02G793I ore 11.00

TAMBURRINO GIUSEPPE TMBGPP81P19H703W ore 12.00

CAMMARANO SIMONE CMMSMN85B08L628S ore 15.00

CUDA MARIA JOLANDA CDUMJL71A61Z133Y ore 14.00

DI PIZZO CESARE DPZCSR81H28L628Z ore 15.00

MONZO ANTONELLO MNZNNL67T14A091Y ore 14.00

AVVISO 5 - Addetti alle Operazioni di supporto alla Clientela 

19 luglio 2017 dalle ore 9.00

AVVISO 4 - Addetto Amministrativo 

19 luglio 2017 dalle ore 14.00



MATERIE D’ESAME ORALE 
 

AVVISO 1 - Responsabile Contabilità e Bilancio 

 

- finalità, oggetto e metodo delle rilevazioni contabili; 

- scritture contabili e libri obbligatori; 

- le principali voci del bilancio civilistico: crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, 

immobilizzazioni, rimanenze, crediti e attività finanziarie non immobilizzate, disponibilità 

liquide, ratei e risconti attivi, patrimonio netto, fondi per rischi e oneri, trattamento di fine 

rapporto, debiti, ratei e risconti passivi; valore della produzione, costi della produzione, 

proventi e oneri finanziari, area tributaria; 

- scritture di assestamento (completamento, integrazione, rettifica e ammortamento), 

valutazioni di fine esercizio, scritture di chiusura e riapertura; 

- imposte dirette e indirette, differite e anticipate: determinazione e liquidazione; 

- il bilancio d’esercizio nella normativa e nei principi contabili nazionali; principi contabili 

internazionali; 

- il bilancio consolidato: nozioni, finalità, metodi e schemi; 

- la rielaborazione del bilancio: conto economico e stato patrimoniale rielaborati; 

- l’analisi per indici (redditività, produttività, analisi patrimoniale, analisi finanziaria); 

- l’analisi per flussi; 

- il patrimonio aziendale nei momenti straordinari: bilanci straordinari, il valore economico 

dell’azienda, il metodo patrimoniale, il metodo reddituale, il metodo finanziario, i metodi 

misti, i bilanci di cessione, fusione, scissione, trasformazione e liquidazione; 

- strategie di finanziamento: mutui, emissione obbligazioni, leasing, gestione e 

ristrutturazione del debito, cartolarizzazione, i fondi comuni d’investimento, la finanza di 

progetto; 

- il sistema informativo contabile:  gli Enterprise Resource Planning (ERP); 

- l’Unbundling aziendale nelle società di servizi pubblici; principi e metodi di contabilità 

regolatoria.  

 

 

AVVISO 2 -  Programmatore informatico 

 

Sviluppo software in ambiente Microsoft Visual Studio, C# e .NET (framework 3.5 come base), 

Web Services, applicazioni web e server MS IIS. 

Conoscenza dell'ambiente di sviluppo software Microsoft Dynamics NAV, Microsoft SQL Server e 

relativo motore, Visual Basic 6.0. 

Sicurezza delle connessioni da e verso l'esterno attraverso il networking (IP, TCP, UDP) e 

firewalling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVVISO 3 - Ingegnere 

 

 

- Requisiti delle acque potabili e giudizio di potabilità 

- Fabbisogno di acqua potabile 

- Tipo di sorgenti e falde acquifere 

- Captazione delle sorgenti e delle falde 

- Criteri di scelta del tracciato dell’acquedotto esterno (progetto) 

- Reti di distribuzione (progetto, opere d’arte) 

- Serbatoi di accumulo idrico 

- Tipi di tubazione  

- Partitori ed altri manufatti idraulici 

- Criteri di calcolo degli acquedotti e dei serbatoi  

- Potabilizzazione dell’acqua 

- Equazioni fondamentali del moto idraulico 

- Foronomia 

- Impianti di sollevamento (progettazione e calcolo)  

- caratteristiche delle acque reflue; 

- impostazione/schematizzazione infrastrutture fognarie e depurative; 

- impostazione/schematizzazione schema di processo; 

- trattamenti/fasi del processo depurativo; 

- collettori fognari e stazioni di sollevamento; 

- gestione delle fasi di produzione, ritiro e conferimento rifiuti; 

- aspetti normativi; 

- aspetti economici/gestionali; 

- gestione delle emergenze; 

- emergenze - modalità di esecuzione e gestione; 

- gestione del personale; 

 

 

AVVISO 4 - Addetto amministrativo 

 

Prova di corretta scrittura di corrispondenza, bozza provvedimento; 

Conoscenza dell’organizzazione del servizio idrico integrato ex art.141 e seguenti del 

D.Lgs.152/2006; 

Normative in materia di concessione all’emungimento idrico, scarichi fognari ed autorizzazioni allo 

scarico;  

Conoscenza delle principali norme civilistiche in materia di società di capitali. 

TU partecipate 

Conoscenza programmi di word processor e fogli di calcolo  

Conoscenza delle competenze dei vari attori che intervengono nel servizio idrico integrato (Stato, 

Regione, Provincia, Aeegsi, Ente di Governo dell’Ambito)  

 

 

 

 

 

 

 

 



AVVISO 5 - Addetto alla clientela 

 

Nozioni in materia di contratto di somministrazione; 

Dlgs.152/2016 art.141 e seguenti sull’organizzazione del servizio idrico integrato 

DPCM 29.4.1999 Carta dei servizi  

Regolamento del servizio idrico integrato 

Il contratto di somministrazione al servizio idrico integrato, disposizioni per la costituzione del 

contratto, gestione e sua estinzione 

Delibere AEEGSI:  

- N. 655/2015/R/idr  Regolazione qualità contrattuale 

- N. 218/2016/R/idr. Misura del servizio idrico integrato 

- N. 586/2012/R/IDR Trasparenza dei documenti di fatturazione 

 

 

 

AVVISO 6 - Operaio idraulico 

 

Riconoscimento di materiali, riconoscimento di attrezzature, scale e strumenti di misura, elementi 

basilari di idraulica, riparazione al banco di una tubazione in pead, in ghisa, esecuzione allacciamento 

con montaggio contatore e sigillo. 

 

 

 

AVVISO 7 - Conduttore impianto di depurazione 

 

 

Riconoscimento di attrezzature, scale e strumenti di misura, elementi del processo di depurazione a 

fanghi attivi, gestione dei rifiuti, principali adempimenti amministrativi in capo al gestore 

dell’impianto di depurazione, nozioni circa la gestione di impianti di sollevamento fognario,  

valutazione interventi in caso di guasti e/o emergenze, esecuzione in sito di controlli sull’andamento 

del processo anche attraverso l’utilizzo di strumenti, individuazione e/o riparazione di guasti simulati, 

esecuzione di manovre idrauliche di processo. 
 


