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WORO

ESAMI PER CONDUTTOR
DI GENERATORI DI VAPORE

AVVISO
E' Indetta in Cagliari una sessione di esami per II conferimento del patentino (ex certificato) di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Gii esami avranno luogo nei mese ottobre a Cagiiari nelia data che sarà stablilta dal Presidente delia Commissione esaminatrice e comunicata co^ raccomandata A.R. ai
candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
Per essere ammessi a sostenere gli esami è necessario:
•aver compiuto 118 anni e non aver compiuto I 65 anni di età;
-aver effettuato il tirocinio lavorativo secondo ie norme statjllite dagli Artt. 6 e seguenti dei D.M. marzo 1974 (G.U. 99 dei 16 aprile 1974) rfiodificato con il D.M. 7
febbraio 1979 (G.U. n" 74 dei 15 marzo 1979).
La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta legale, deve pervenire alla Direzione Territoriale del Lavoro, Servizio Ispezione del

2, - 09125 Cagliari, IMPROROGABILMENTE entro il OS agosto 2016 (farà fede 11 timbro postale) e deve contenere le seguenti notìzie:
1) - Dati anagrafici, luogo dì residenza (Comune, Via o Frazione, numero civico e recapito telefonico);
2) - Grado per ilquale II candidato intende ottenere rabllitazione;
3) - Indirizzo di posta elettronica attivo al quale verranno indirizzate tutte le comunicazioni.

^voro, Via E. Pirastu

Alla domanda devono essere alleoati i seguenti documenti:

a) - Certificato medico di Idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori di vapore, In carta legale. In data non anteriore a 6 mesi da quelU
domanda di ammissione all'esame, dal competente servizio dell'Az. U.S.L. o da sanitari di enti ospedalieri, o da altri medici all'uopo autorizzati;

b) - Dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita e residenza;
c) - N** 2 fotografie formato tessera, di data recente, firmate dal candidato sul davanti;
d) - Per gii aspiranti al Primo grado: autocertificazione o copia conforme titolo di studio di cui al D.M. 07.02.79, oppure patentino di abilitatone di Secondo grado

conseguito da almeno un anno alla data ultima di presentazione della domanda di ammissione agli esami; |
- Libretto di tirocinio, dal quale deve risultare almeno un accertamento in data posteriore al rilascio del libretto, ovvero certificato equipollente al sensi dell'Art 19 del
D.M. 1'marzo 1974. La durata del tirocinio prescritto viene computata alla data ultima di presentazione della domanda di ammissione agli esanji, 5agosto 2016. Tra la
data di completamento del tirocinio e la data di presentazione della domanda non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno. Per il computo del
perìodo di tirocinio possono essereconsiderate, come lavorative, anche legiomate festive a condizione cheil candidato produca una dichlarazidne di responsabilità, da
allegare alla domanda, attestante l'effettuazione del tirocinio anche nei giorni festivi. |

Gli esami per II conferimento dei patentino di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche, secondo 1programmi annessi al citato Decreto Ministeriale. La prova pratica
sarà sostenuta su un generatore di vapore. |
Informativa al sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed Integrazioni - i dati personali sono richiesti per legge e verranno trattati per lo svolgimento delle

di presentazione della

e)

funzioni Istituzionali e nel limiti previsti dalla legge e dal regolamenti attuativi - Il responsabile del trattamento de
Lavoro Cagliari-Oristano

nwyv.lavoro.gov.il U
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AVVERTENZE

NORME GENERALI PER IL TIROCINIO

H tnocinio' effettualo è valido per la partecipazione ad una sessione di esami e si computa dalla data di
inmo a quella di chiusura, che non può essere posteriore al termine ultimo di presentazione della

Il tirocinio può essereeffettualoin noo più di due perìodied i ritenutovalidoqualorafra i due periodi
iniercorra unlassodi temponon superiorea un anno; moine non deveesseresuperatotale intervallo &a
la data di chiusura e quella di piesentsione della domanda.
La durata con^Iessiva del tirocinio può essere ridotta di un teizo secondo le ootme di cui all'Art. 9 del
D.M. 1/3/74 (frequenza corso professionale 0 possesso del patentino di 4* 0 3° grado per il
conseguimento del grado immediatamentesuperiore).
II candidato riprovato io una precedente sessione di esami po' essere ad altra sessione deve
aver effettuato un tirocinio supplementare di durata pari alla metà di quella normale prescritta.
I candidati che presentino documentazione incompleta e'o di contenuto manifestamente inattendibile
non saranno ammessi agli esami , con conseguente invio all'Autorità Giudiziaria competente per
l'eventuale procedimento penale.

CLASSIFICAZIONE DEI PATENTINI DI ABILITAZIONE

I patentinidi abilitazionealla conduzione di generatori di vapore sono di 4 gradi e cioè:

I®grado Per generatori di qualsiasi tipo e di qualsiasi producibililà e superficie.

2® grado Pergeneratori di qualsiasitipo, aventiunaproducibilità finoa 20 t/h di vapore,
oppuresuperfìciedìriscaldamento finoa500mq.

3® grado Pergaaalori di qualsiasitipo, aventiuna producibilità finoa 3 t/h di vapore,
oppure supeifieie di riscaldamento fi"" a 100 mq.

4° grado Pergeneratoridi qualsiasitipo aventiunaproducibililà finoa I t/h di vapore,
oppure superficie di riscaldamento fino a 30 mq.

T CTrf"'Mr*T>T CTMl

N.B. - Ai sensi dell'Art. 2, 6' comma, del D.PJL 24 ottolve 1967, o. 128
l'esecuzione delta legge 13 luglio 1966, n. 615 recante provvedimenti co
patentini per la condotta dà generatori di vapore costituiscono titolo di qi
rilascio senza esame, da porte della Direzione Provinciale del Lavoro
competente, del patentino di 1° o 2° grado per la conduzione di impiaj
potenzialitàsuperiore alle 200.000 Kcal/h.

REQUISITI OCCORRENTI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME E PERIO

che approva il isolamento per
I tre t'inqnìtìflTii^fftaimosfìaico, i

alifica professionale valido per il
Servizio ispezione del Lavoro

ti tennici per uso civile aventi

1 DI TIROCINIO NECESSARI

1® GRADO:
a) Possesso di laurea m ingegneria 0 chimica industriale oppure

meccanica, diploma di Istituto Tecnico Nautico, Sez.macchinikL 0
liplonia di laurea m ingsneria
di un Istituto Tecnico industriale

limitatamente alle specializzazioni; fisica industriale, mdustrie metalmeccaniche, industria
navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotea
professionale riconosciutoad essi equipollente, oppure del patentino
marzo 1974, rilascialo da almeno im anno, purcbd abbia adempiuto
ootme vigenti:
Aver effettualo un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un

ica 0 di diploma dì maturità
li 2° grado, a norma del D.M l®
all'obbligo scolastico secondo le

generatore di vapore avente una
potenzialità superiorea 20 t/h di vapore,oppureunasuperficiedi fiscadamentosuperiorea 500mq.

2® GRADO:

Aver effettuato un tirocinio di 240 giornate lavorative presso un genoatorc
superiore a 3 fh, oppure superficie di riscaldamento superiore a 100 mq.

3® GRADO:

Aver effettualo un tirocinio di 180 giornale lavorative presso un generatore
superiore a una t/h, oppure superficie di riscaldamento superiore a 30 hk;.

4® GRADO:

Aver effettuato un tirocinio di 150 giornale lavorative presso un generatore
dall'obbligo del conduttore patentato.

di vapore avente una potenzialità

li vapore avente una potenzialità

li vapore di tipo non esonerabile
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INFORMATIVA AI

SENSI DELL' ART.

10 DELLA LEGGE

31.12.96 N. 675.

I dati personali
SODO richiesti e
verranno trattati per
lo svolgimento
delle funzioni

istituzionali e nei
limiti previsti dalla
legge e dai
regolamenti
attuativi.
L'acquisizione
degli stessi è
necessaria per le
finalità di cui

sopra. La
comunicazione e la

diffusione degli
stessi a soggetti
pubblici sarà
effettuata solo se

prevista da norme
di legge 0 di
regolamento o se
risulta necessaria

per lo svolgimento
delle funzioni

istituzionali. La

comunicazione o la

diffusione a privati
0 enti pubblici sarà
limitata ai casi

previsti da norme
di legge 0 di
regolamento. Il
titolare dei dati è il

Dirìgente della
Direzione

Territoriale del

Lavoro, Servizio
Ispezione del
Lavoro di Cagliari..

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZI

PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE

Il sottoscritto

il
tel.

e residente a

, nato a

Via

Marca da

Bollo da

16,00 e

indirizzo di posta elettronica attivo^
CHIEDE di essere ammesso agli esami per il conseguimento del patentino di abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore di grado.

A tal fine, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445,
consapevole:
a) Delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false qichiarazioni (art.
76 D.P.R. 445/2000);
b) Della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emankto sulla base di
dichiarazione falsa (art. 75 D.P.R. 445/2000);
DICHIARA

,1- di esser nato a
- di essere residente in
- di essere in possesso del patentino di abilitazione di

Via

grado per
n.

la conduzione di

generatori di vapore, rilasciato dalla Direzione Territoriale del Lavoro di
, in data , N°

(*) - di essere in possesso del titolo di studio
specializzazione _, conseguito/a nel anno

presso ITstituto/Università

N.B. Chiede che tutte le comunicazioni relative agli esami gli vengano trasmesse
all'indirizzo sopra indicato (ovvero, al seguente indirizzo

).

In fede

.li

*) Solo per gli aspiranti al Primo grado.

1.

2.

3.

4.

Allegati:
Certificato medico di idoneità psico-fisica, in bollo, rilasciato da struttura pubblica
0 da altri medici all'uopo autorizzati, in data non anteriore a sei mesi da quella di
presentazione della domanda;
N. 2 fotografie formato tessera, firmate sul davanti;
* Libretto personale di tirocinio, con le debite iscrizioni;
• Autocertificazione, temporaneamente sostitutiva, di tirocinio, con indicato

numero e data di rilascio, inizio e termine del tirocinio, dati identificativi del
generatore e data di accertamento;

Autocertificazione oppure copia conforme del titolo di studio, oppure originale più
copia che verrà autenticata dal funzionario che riceve la domanda.
Cancellare la voce che non interessa.

NON COMPILARE

RISERVATO

UFFICIO

C.I. N.

Del

Rilasciata da:


