
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE TERRITORIATE DEI TAVORO DI CUNEO

Servizlo lspezione del Lovoro
Viq G.B. Bongioonni n. 32 12100 CUNEO

ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE - ANNO 2015

AVVISO
E'indetta in CUNEO una sessione di esami per il conferimento del certifìcato di abilitazione per conduttori di generatori di vapore. Gli esami avranno

luogo nei mesi diSETTEMBRE / OTTOBRE 2015 alla data che verrà fssata dal Presidente della Commissione esaminairice.
Peiessere ammessi agli esami è necessario, alla data di scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione della domanda, aver compiuto i 18

annidi età, non aver superato i 65 anni ed aver eseguito iltirocinio secondo le nome stabilite dagli artt. 6 e seguenti del D.M. 1" mazo 1974 (G U n 99

del 16.04.74) come modificato dall'af. 1 del D.M. 7.02.79 (G.U. n. 74 del 15.03.79).
La domanda di ammissione agli egami, resa legal€ con l'apposizion€ della marca da bollo da € 16,00 e sottoscritta dal candidato, in busta
singola per ciascun candidato, deve pervenirg direttamente o con raccomandata A/R, per la quale fa fede la data del timbro postale di
sp€dizione, alla Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo - Servizio lspezione del Lavoro - via Bongioanni n. 32, 4!pfglqge!!!89!ts-9!t!9jL5
setlgmbre 2015 e deve contenete i seguenti elementi:
1 . Cognorne e nome, luogo e data di nascita; luogo di residenza (Comune, via o frazione, numero civico, c.a.p.), recapito telefonico o telematico

(email);
2. Grado per ilquale il candidato intende ottenere l'abilitazione;
3. Dichiarazione di possesso (o non) del certificato per la condotta di generatore di vapore di grado inferiore a quello richiesto (numero, gPdo, data ,

ufficio di rilascio);
4. (soto per gti aspiranti al conseguimento del 1' grcdo di abilitazíone): dichiarazione di possesso titolo distudio (laurea o diploma) oppure certifìcato di

abilitazione di 2" grado, rilasclato a norma dei decreti sopracitatida almeno un anno, congiuntamente alla dichiarazione di compimento degli studi di

istruzione obbligatoria.
ll modello di domanda è scaricabils dal sito www.lavoro.gov.it nella sezione Uffici Territoriali.
Alla domanda devono allegarsi i ssguenti documenti:
a) certificato medico, reso Ègale con t'apposizione della marca da bollo da € 16,00, di idoneita osico-fisica alla mansione di conduttore di oeneratoridi

yepgle, rilasciato, in data, rispetto a quella di scadenza prevista per la presentazìone della domanda, non anteriore a 6 mesi se emesso dall'ASL di

altra regione o da medico del S.S.N. operante in regime di convenzione (medico di medicina generale), oppure non anteriore a 3 mesì se emesso

da medico competente (aisensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) iscritto nell'elenco istituito presso il Ministero della Salute;

b) tibretto ditirocì;io dal quale deve risultare almeno un accertamento di data posteriore al rilascio del libretto, oppure certificato equipollenG ai sensi

dell'art. 19 det D.M. t; matzo 1974 e s.m.i.. La data di chiusura del tirocinio non deve essere posteriore al 5--Cg!98È!9lq!!; tra la data di

completamento deltirocinio e la data di presentazione della domanda non deve essere trascorso un perìodo ditempo superiore ad un anno;

c) due ?otografie formato tessera di data recente, di cui una firmata sul retro, solo se il candidato non è già in possesso di altra ebilitazione di diverso
grado;

d) àttestazione dì frequenza, con esito positivo, di corso per conduttori generatori di vapore, per chi intenda usufruire della riduzione del periodo di

tirocinio ai sensi dei decreti sopracitati;
certificato di abilitazione posseduto, per chisia in possesso di certificatidi grado inferiore;
fotocopia documento di riconoscimento e, per icittadini non comunitari, copia del permesso disoggiorno, entrambi in corso di validita, salvo ilcaso
in cui la domanda sia presentata personalmente a mano presso la Direzione Territoriale del Lavoro

per I'ommlssione ogll eroml per ll consegulmènlo dl clorcuno del teguenti grodi di obllltotlone è nèce$oío che I'olphonle sio in poasesto del requirili dl

3ègufto indlcoli:
. - l. oÉdo: a) di taurea in ingegneria o di taurea in chimica industdalè, di diploma di istituto lecnico nautico - sezione macchinisti - o di istituto lecnico indusfiale

dìploma di matuÍta trofessiónale riconosciuto ad essi equipollente oppure c€rtificato di 2'gÉdo, rilasciato a norma del prcsente decrcto, da almeno un anno' purché

o, rn djfetto dilaÈ vatore, presso un generatore di vapore avente una supeíicie di riscaldamento súperiore a 500 mq.

. 2" orado: trrocinio di 24ó giornate iavo€tive presso un generatore di vapore avente una potenzialilà di ollre 3 Uh di vapo.e o, in difetto di tale valore presso un

generatoae di vapore avente una superfrcie di ris€aldamenlo supenorc a 100 mq
. a. orado: trrocinio di 180 giomale tavorative presso un generatore di vapore avenle i.ina potenzialità di olire 1 Vh di vapore o, in difetto di tale valore presso un

generatore di vapore avente una supelicie di riscaldamento superioré a 30 mq.

. llledg: ttrocinio di 'l50 giornate lavorative presso un generalore di vaporc, ditipo non esonerabile dall'obbligo delconduttore patentato

un generaiore di vapore I candldati verranno ayveÉiti d€l giorno, oaa è luogo ln cui dov€nno pre3entarsi all'eaame

consegna di marca da bollo legale (€ 16,00).

e)
f)

tnto.mativa ai 3en3i del D.lgs.t96/2003. I dati peBonali e senslbili sono .ichiesti per legge o venanno trattatl peÌ.lo sv_olglmento dellè funzloni

limi previsti dalla legge e d;i regotamentt aftdafvi. ll r6pomabile del trattam€nto dei dati è ll Direttore della Direzione Territorlale del Ltvoro di

cuneo, 23 GIUGNO 2015 ProL n. 1'1065
(dott.

I oat€ntini 06r 16 condolla di oeneralori dr vaoorc sono dr 4 oradi
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cond,zb ar generatori dr vapo€ d qualsia$ tpo € diqualsiasi suPerrcE

-na*l* ul g.n*"i.,i a, uapore avènlr sup€rfcie di ris€ldam€nto non sup€rio.6 a 500 mq )

diiil;l o e.n*"torl ol uapoÈ avenli sup€rfcie di ri@Ld€óonlo non suP€ride a 1 00 mq )

óiL:zione a Sèn€ratorial vapor€ av€nti sup€rlio€ di ris6ldam€nto non superiore a 30 mq)
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agti esa;r ed atla rerariva durara der riro;inio eno srabiiie dal o M 01 03 1 e74 è modifi€zidi o.M 07 02 1979

Em.ll Ofl.Cutrèocol.voro.oov.il P.c OTL Cunèo@o€c-lavoro,oov.it.

AWERTENZE


