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lspettordto territoriole di Cagliari - Oristano

ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE _ ANNO 2021

AVVISO

A norma del D.M. 1 marzo 1974 (G.U. n. 99 del 1610411974) come modificato dal D.M. 7 febbraio 1979 (G.U. n.
74 de|15103,11979) è indetta in Cagliari la sessione di esami per il conferimento dei patentini di abilitazione per
conduttori di generatori di vapore.
Gli esami avranno luogo nel mese di Ottobre 2021 nella data che sara stabilita dal Presidente della
Commissione esaminatrice e comunicata con raccomandata A.R. ai candidati ammessi a sostenere le prove di
esame.
Per essere ammessi a sostenere gli esami è necessario, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione della domanda, aver compiuto 18 anni di eta e non aver superato i65 anni ed aver
effettuato il tirocinio lavorativo secondo Ie norme stabilite dagli artt. 6 e seguenti del D.M. 1" marzo 1g74,
modificato dal D.M. 7 febbraio 1979.
La domanda diammissione agliesami, resa legale con l'apposizione della marca da bollo da 16,00 euro
e sottoscritta dal candidato, deve pervenire direttamente o per raccomandata (per Ia quale fa fede la
data deltimbro postale dispedizione) all'lspettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari- Oristano, Via E.
Pirastu 2, - 09125 Cagliari, IMPROROGABILMENTE entro il 10 aqosto 2021 e deve contenere i seguenti
elementi:

1) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza (comune, via o frazione, numero civico e codice di
avviamento postale) numero ditelefono eindirizzo di posta elettronica attivo, al quale verranno
indirizzate tutte le comu n icazion i ;

2) Grado per il quale il candidato intende ottenere l'abilitazione;
3) Dichiarazione del possesso o meno di altro patentino di abilitazione a condurre i generatori divapore

(numero, grado, data e utficio di rilascio)

Alla domanda devono essere alleqati iseguentidocumenti:
a) Gertificato medico di idoneità psico-fisica alla mansione di conduttore di generatori divapore, in
bollo da 16,00 euro, rilasciato da medico del S.S.N. ancorchè operante in regime di convenzione owero da un
medico competente, in data non antertore a 3 mesi, da quella di presentazione della domanda di ammissione
all'esame;
b) Fotocopia documento di riconoscimento;
c) N" 2 fotografie formato tessera, di data recente, firmate dal candidato sul davanti;
d) Per gli aspiranti al conseguimento del 1' grado di abilitazione: autoceriificazione o copia conforme
titolo di studio di cui al D.M. 07.02.79 (laurea o diploma), oppure certificato di abilitazione di 2' grado rilasciato
a norma dei decreti sopracitati, da almeno un anno, congiuntamente alla dichiarazione di compimento degli
studi di istruzione obbligatoria;
e) Libretto di tirocinio, dal quale deve risultare almeno un accertamento in data posteriore al rilascio del
libretto, ovvero certificato equipollente ai sensi dell'Art. '19 del D.M. 1o mazo 1974 e s.m.i. La data di chiusura
deltirocinio non deve essere posteriore al 10 agosto2O2l; Tra la data di completamento deltirocinio e la
data di presentazione della domanda non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.; Per il
computo del periodo di tirocinio possono essere considerate, come lavorative, anche le giornate festive a
condizione che il candidato produca una dichiarazione di responsabilità, da allegare alla domanda, attestante
l'effettuazione del tirocinio anche nei giorni festivi.
0 Patentino di abilitazione posseduto per chi sia in possesso di patentini di grado inferiore;
Gli esami per il conferimento del patentino di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche, secondo i

programmi annessi al citato Decreto Ministeriale. La prova pratica sarà sostenuta su un generatore divapore.
lnformativa ai sensi del D.lgs. n.195/03. I dati personali e sensibili sono richiesti per legge e verranno trattati per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti attuativi - ll responsabile
del trattamento dei dati è il Capo dell'lspettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari - Oristano

PEC: itl.cagliari-oristano@pec.ispettorato.eov.it
E-moilr itl.Cagliari-Oristano@ispettorato.qov.it

www. i s pettor dto. q ov. it
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che non puo essere posteriore al termine ultimo di presentazione della domanda. /

lspettoroto territoriole di Cogliari - Oristano

Cagliari, 24 giugno 2021

ll Direttore

2) ll tirocinio può essere effettuato in non piu di due periodi ed è ritenuto valido qualora fra i due periodi intercorra un lasso di tempo
non superiore a un anno; ìnoltre non deve essere superato tale intervallo fra la data di chiusura e quella di presentazione della domanda.
3) La durata complessiva del tirocinio può essere ridotta di un tezo secondo le norme di cui all'Art. 9 del D.M. 113174 (frequenza
corso professionale o possesso del patentino di 4" o 3' grado per il conseguimento del grado ìmmediatamente superiore).
4) ll candidato riprovato in una precedente sessione di esami peressere ammesso ad altra sessione deve avereffettuato un tirocinio
supplementare di durata pari alla metà di quella normale prescritta.
5) I candidati che presentino documentazione incompleta eio 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 patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono di 4 gradi e cioè:

-1' grado per generatori di qualsiasi tipo e di qualsiasi producibilità e superficie;

-2"gradopergeneratori di qualsiasi tipo,avenii unaproducibiliiàfinoa20Vhdi vapore,oppuresuperfìciedi riscaldamentofino aS00mq;
-3"gradopergeneratori di qualsiast tipo,aventi unaproducibilitàfinoa3Vh di vapore,oppure superficiedi riscaldamentofinoal00mq;
-4' grado per generatori di qualsiasi tipo aventi una producibilità fino a 1 Vh di vapore, oppure superficie di riscaldamento fino a 30 mq.
N.B. -Ai sensi dell'Art. 2, 6'comma, del D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio
1966, n.6'15, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, ipatentini per la condotta dei generatori di vapore costiiuiscono
titolo di qualifica professionale valido per il rilascio senza esame, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio lspezione del
Lavoro competente, del patentino di 1" o 2'grado per la conduzione di impianti termici per uso civile aventi potenzialità superiore alle
200.000 Kcal/h.

REQUISITI OCCORRENTI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME E PERIODI DI TIROCINIO NECESSARI

b) Aver efiettuato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità superiore a 20 Uh di
vapore, oppure una superficie di riscaldamento superiore a 500 mq.
2'GRADO:
Aver effettuato un tirocinio di 240 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità superiore a 3 Vh, oppure
superficie di riscaldamento superiore a 100 mq.
3" GRADO:
Aver effettuato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità superiore a una Vh, oppure
superficie di riscaldamento superiore a 30 mq.
4'GRADO:
Aver effettuato un tirocinio di '150 giornate lavorative presso un generatore di vapore di tipo non esonerabile dall'obbligo del conduttore
patentato.

"Ai sensi dell'art. l3 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n.67912016, si informano gli interessati che il
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura o comunque acquisiti a tal
fine dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con sede tn Piazza della Repubblica, 59, Roma - in qualità di Titolare del
trattamento, è ftnalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali di cui al D.M. ll03l1r974 (G.lJ.
n. 99 1610411974), come modificato dal D.M. 110211979 (G.U. n. 7 4 del 1510311979), per il conferìmento dei certificati di
abilitazione alla condotta di generatori di vapore e comunque per le finalità indicate nel presente Avviso, ed avverrà a cura
delle persone preposte al relativo procedimento, con I'utiiizzo di procedure anche nformatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le finalità di cui alla presente procedura, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il
conferimento di tali dati è necessario per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione puo

1'GRADO:
a) Possesso di laurea in ingegneria o chimica industriale oppure diploma di laurea in ingegneria meccanica, diploma di lstituto Tecnico
Nautico, Sez. macchinisti, o di un lstituto Tecnico industriale Iimiiatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie
metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale
riconosciuto ad essi equipollente, oppure del patentino di 2'grado, a norma del D.M. 1'mazo 1974, rilasciato da almeno un anno, purché
abbia adempiuto all' scolastico secondo le norme viqenii;
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precludere tale verifica e I'espletamento della stessa. La base giuridica del trattamento di cui all'art.6, par.3, lett. b) del
GDPR si rinviene nel D.M. ll03l19'74 (G.U. n. 99 1610411974), come modificato dal D.M. ll02l1979 (G.U. n. 74 del
1510311979). Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'INL, nei casi previsti, I'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
GDPR), tramite raccomandata a.r., all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Piazza della Repubblica 59 00185 Roma, oppure
a mezzo e-mail all'lorrdtrizzo segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO alf indirizzo
dpo.INl@ispettorato.gov.it - Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti awenga in
violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di propoffe reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali".

SI PREGA DI DARE MASSIMA PUBBLICITA'AL BANDO

lspettoroto territoriole del Iovoro di
Cagliori - Oristono

PECj itl.caHlìari-oristano@ pec.ispettorato.Hov.it

E-mol: itl.Caglia rì-Oristano@ispettorato.gov.it
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MODULO ISTANZA DI
GENERATORI

Modulo INL 29

AMMISSIONE ESAMI PER CONDUTTORI
DI VAPORE ANNO

ai sensi del D.M. O1.O3.I974

,§;
§

dcl t.*tam

MARCA D,A BOLLO

16,00 €

All'lspettorato Terrìtoriale del Lavoro dì

Via

cAP -- Citrà
Email

Prov

PEC

ll,/La sottoscritlo/a
il domiciliato

nato/a a

CAP _ via

e-mail o PEC

te l.

CH I EDE

di essere ammesso a sostenere gli esami per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di va-
pore di grado del bando pubblicato in data

Li

lnformativa sulla privacy:

"Dichiaro di essere stato informato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 che l'lspettorato tratterà i dati necessari alla gestione della presente istanza ad
usufruire del suddetto Servizio con Ie modalità indicate nelle "|NFORMAZ|ONI" sul trattamento
dei dati personali da me visionate".
L'informativa INL-cDPRO3.29 è disponibile alla pagina web https:,//bit.ly/2xfsAVK.

Li
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Allegati;

. marca da bollo da € i6,OOl

' due fotografie formato tessera, di data recente, solo nel caso in cui il candidato non abbia gia
il libretto di abilitazione alla conduzione

. Iibretto di tirocinio

. eventuale titolo che consenta la riduzione del tirocinio

. fotocopia documento di identita

' certificato medico di idoneità psicofisica alla conduzione generatori di vapore rilasciato da
un medico del SSN, ovvero da un medico competente, in data non anteriore a 3 mesi rispetto
a quella prevista per Ia domanda

' solo per il 1" grado: copia autentica o certificato titolo di studio o certificato abilitazione di 2o
grado

Note: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2OOO, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato. ll modulo deve essere
compilato in modalità digitale riempiendo gli appositi spazi e inviato all'indirizzo di posta elettronica o PEC dell'ufficio competente. ln

alternativa, qualora l'istante non sia in condizione di poter effettuare la trasmissione telematica con le suddette modalità, il modulo deve
essere trasmesso a mezzo posta raccomandata a/r o consegnato a mano.

I ln caso di trasmissione dell'istanza in modalità telematica, unitamente alla presente istanza, deve essere trasmessa I'apposita
"dichiarazione sostitutiva per marca da bollo" presente sul sito


