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);
Grado per ilquale il candidato intende ottenere l'abilitazione;
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);
(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:
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;
tibretto ditirocì;io dal quale deve risultare almeno un accertamento di data posteriore al rilascio del libretto, oppure certificato equipollenG ai sensi
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
dell'art. 19 det D.M.
completamento deltirocinio e la data di presentazione della domanda non deve essere trascorso un perìodo ditempo superiore ad un anno;
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;
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;
e) certificato di abilitazione posseduto, per chisia in possesso di certificatidi grado inferiore;
f) 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
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