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trot. n.447O/t- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
, DIREZIONE TERRITOIIIALE DEL LAVORO CHIETI - PESCARA

Servizio Islrezione del Lavoro sede di Pescara
psAMt PEIì CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE-ANNO 2015

AVVISO
È incletta in PESCARA una sessione di esami per il conferirnento dei certificati di abilitazione alla condotta cli gerreratori di vapore.

Gli esarni avranno luogo nel prossimo mesè di DICEMBRE, alla data che sarà fissata dal Presidente della C-olnmissione

esarnilatrice. Por essere amnressi agli esami è necessario aver cornpiuto l8 anni di età e di aver cspletato iltit'ocilrio cotne cottdutttlrc

secon«jo Ie nonne stabilite dagli artt.6 e seguenti del D.M. I marzo 1974 (C.U. n.99 del 16 aprile 1914) e dall'art.l det D.M. 7

febbraio 1979 (C.U. n.74 del l5 marzo 1979).

Le doman6e di ammissione agli esami, redatte su carta legale, dovranno pervenire alla Direzione Territoriale del Lavoro di

Chieti - Pescara - Servizio Ispezione del Lavoro sede di PESCAIìA - Via Tiburtina Valeria n. 54/l - improrogabilnreute etttro

il 30 novcmbrc 2015 e dovranno contellere i seguenti elementi:
I. Luogo di residenza (Cotnune, via o fi'azione, numero civico);
2. Grado per il quale il candidato intende ottenet'e I'abilitazione.

Alla domanda dovranno essere allegatio pena l'esclusione dagli esami, i seguenti documenti:
A. Certificato di nascita comprovante che I'aspirante conduttore ha compiuto 18 anni alla data del 30 aprile 2015 (non possono

essere arnmessi agli esarni coloro che abbiano cornpiuto il 65o anno di età) o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2.

cotrrna l, del D.P.R. 20.10.1988, n. 403;
B. Certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori di vapore rilasciato, in carta legale e in data non anteriore

a tr.e mesi dal 30 novembre 20I5, dalla Azienda A.S.L. di competenza o da altri medici all'uopo autoriz.zati o da un Medico clel

S.S.N, come da Lettera Circolare MLPS prot. 25llll/00}1401 del22101DA10;

C. Libretto personale di tirocinio dal quale dovrà risultare ahneno un accetlalnento di data posteriore al rilasgio del libretto, ovvero

certifìcato di equipollenza del tirocinio previsto dall'aft. l9 del D.M. I marzo 1974.

l,a clurata del tirocinio prescritto vicne cornputata alla data sopraddetta del 30 novembre 2015,

Tra la data del completarnento de[ tirocinio e la data di presentazione della dornanda non deve intercorrere un periodo cli tenrpo

superior:e a I atrno,
per il c.ornputo del periodo di tirocinio possotlo essere considerate, come lavorative, anche le giomate festive a condizione che la

clina utentè del generatore presso il quale viene svolto il tiroginio rilasci una dichiarazione, da allegare alla domanda, attestantc

che il generatore stesso è stato tenuto in funzione nei giorni festivi t'icadenti rrel periodo di tirocinio-

Gli aspil.anti dovranno allegare alla domanda i titoli validi per la riduzione del tirocinio (art. 9 del D.M. I tnarzo 1974) nonché la

certificàzione rclativa ai requisiti richiesti dalla legge.

D. Due fbtografie formato tessera di data recente firrnate dal candidato sul davanti.

E. Titolo diitudio (solo per gli aspirarrti al lo grado) in originale o copia autentica o dichiarazione sostituliva resa ai settsi clell'art. 2,

sornrna I, del D.P.R. 20.10.1988, n. 403.

Gli esarni per il conferimento del cettificato di abilitazione corrsisteranno in prove teorico - pratiche, secondo i prtlg|amrni annessi al

citato Decreto l\4inisteriale. La prova pratica sarà eseguita su un gcneratore di vapore itt esercizio.

I certificati di abilitazione,urun,',n rilasciati dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Chieti - Pescara in base alle decisioni della

Cornmissione d'esarne, con le norme cli cui all'art. l8 del D.M. I mauo 1974 e all'art.3 del D'M. 7 fèbbraio 1979.

I candidati verranno avvertiti del giorno, ora e luogo in cui dovranno presentarsi all'esame.y'
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I patentini di abilitazione per la condotta di vapore sono di 4
gradi:
il patentino di l" Grado abilita alta conduzione di generatori di

vapore di qualsiasi tipo e qualsiasi superficie;
il patentino,di 2" Grado abilita alla conduzione di generatori di

vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a20 tllt
di vapore;

di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h

di vapore;
(nef caso in cui [a producibilità notr sia specificata, è valido
per la conduzione di generatori di vapore aventi strperficie cli

riscaldarnento non superiore a 100 ttt 2);
il patentino di 4o Grado abilita alla conduzione di generatori di

vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a t tih di

(nel caso in cui la producibilità non sia specificata è vatido pcr vapore;

ia concluziole di generatori di vapora aventi superflcie di (nel caso in cui la producibilità non sia specificata, è valido

riscaldarnento non iuperiore a 500 rn2); per [a conduziorre di generatori di vapore aventi super'ficie di

il patentino {i 3" Graào abilita alla conduzione cli generatori riscaldalnento non superiore a 30 nt 2).

Le norme particolari alla ammissione agli esamì ed alla relativa durata del tirocinio sono stabilite dai DD'MM. I marz'o 1914

e 7 febbraio 1919; per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Chieti - Pescara -
Servizio lspezione del Lavoro sede di pescara- Via Tiburtina Valeria 54ll -ret 08s/407001 - Fax 085/ 4326731 e-mail: dtl-chieti:

oescara@iavoro.gov.it pec: DPL.Chieti@mailcert.lavoro.gov'it

N.B.- Ai .sensi dell,ar* -o'.n**E D.P.R. iqlrctoel, n.1288, che approva il regolamento per l'esecuzione'della legge

l3l711966, n.615, recante prowedimeuti contro I'inquinamento atmosferico, i certificati per la condotta di generatori di

vapore costituiscono titolo di qualifica professionale ,rtido p"r il rilascio senza esanri, da parte della Direzione Territoriale dcl

Lavoro, già DpL - servizio Ispezione del Lavoro, del paientino di lo grado per"la conduzione di impianti terlnici aventi

notenzialità suoeriore alle 200.000 kcal/h.uperiore alle 200.000 kcal/h.pote
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