Ministero del Lavoro e dellePoliticheSociali
DirezioneTerritorialedel Lavoro di COMO - ServizioIspezionedel Lavoro
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ESAMI

PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE

A V V I SO
è indeîtain COMO
comemodificatodal D.M. 7 f€bbraio1979(G.U.r'74 del 15.3.1979),
!0@1921(c.U. n" 99 del 16.04.1974).
di vapore'
deipatentinidi abilitazioreperconduttoridi generatori
di €samiper il conferimento
la sessione
esaminatrice.
dellaCommissione
Gli esamiavrannoluogo netperiodoSETTIMBRE-OTTOBRE 2015,alladatachesaràfissatadal Presidente
per essere
delladomand4avercompiutol8 annidi
bandoper la prosentlzione
delterminestabilitodal presente
alladatadi scadenza
arnmessi
agli osamiè necessario,
le normestabilitedagli.rtt. 6 e sezuentidel D.M. l' marzo1974,comemodificatodal D.M. 7 febbraio1979
secondo
eta erlavereseguitoii tirociniocomefuoohista
A normadel q!L!j

L0 domrnds di rmmissioúcrsli esrmi. redattr su crÍa lepolec sottoscrittrdrl crndidrto. dcvepÈrverircdirettlmeúte o con laccoúrndrtr Derh oualefa
Eiiìi-Aitr
del timbro oostaledi soedizione- ells DirezioneTerritoriale del Lavoro di COMO - Scrvizio Isnezionedel Lavoro -Vio Bf,LLINZONA
entro il 4 settembre2015 e dcvccontenerei sepuanti€lementi:
no lll. - improroÈsbilmente
(Comune,
via o frazione,
numerocivicoe codicedi awiamentopostale)e recapitosediversodallaresidenza;
l) Cognome
e norne,tùogoe datadi nascit4residenza
int€ndeottenereI'abilitazione;
2) Gradoper il qualeil candidato
generatori
di vapor€(numero,grado,dataedufficio chelo ha rilasciato).
a condurre
del possesso
o menodi altropatentinodi abilitazione
3) Dichiarazione
Al|r domrnds devonoessereollesrti i sesucntidocumeÍti:
A) C€rtificxtodi nsscitso dichirrrzroncsostrtùtivedi certificszioneai sensidell'al. 4ó delD.P.R.28 dicembre2000.n'445.
B) Certificrto medicodi idoneitàpqjgqÍgig4xlla conduzionedi gcrcrstori di vrpore, in bollo,rilasciatoin datanon .nteriorea sei m€sidal 4 settembre2015se
dal SSN( medicodi strutturapubblicaospedaliera), o non anteriorea tre mesise
rilasciatodall' ASL o da un sanitarioche sia in rapportodi dipendenza
(circ MLPSdal22/0112010
conil SSN(medicodi medicinagenerale)owero da un medicocompetente
ritasciatoda medicooperantein regimedi convenzione
prot.25llll/0001401).
ai sensi
al rilasciodel librefto,oppur€certificato€quipollente
di dataposteriore
C) Libretto personrledi firocinio dal qualedeverisulta&almenoun accertamento
del terminestabilitodal presente
alla datadi scadenza
d€ll'art.l9 del D.M. l" marzoI9?4. La datadi chiusuradel orescrittotirocinionon deveessereposteriore
nondeveirtercoÍereun Deriododi
delladomanda
del tirooinioe la datadi presentazione
delladomanda.Tra la datadi completam€nto
bandoper la presentazione
aoun anno,
temoosup€flore
D) 2 fotogrrfie formrto tessersdi datarecente,firmate sul retro dal candidato.
E) Certilicrto degli studi compiuti prescritti oppurepatentinodi 2' grado,rilasoiatoa noma dei decreti sopracitatida almenoun 6nno dalla data di scadenzadel
alla certificazionecorispondenteal compimentodegli studi di istruzioneobbligatoriao dichi{rf,zione sostitùtiva di
presentebando congiuntamente
jlclli-dJli
O.
certificrziore ai s€nsid€ll'art. 46jcLDÀB-2&!i9!EbIg2QQql:-135,
Gals-Ba!-Cli-ssp
AWERTf,NZE
I,€certificslonidicuia||el€tter€.A.ed"E"'anormadell'@dal|'entfatainvigorede|decfeto,hannovalidiÎail|imitata
a normadell'art.46 del D.P.R
nelladomandadi ammissiore,
Le dichiarrzionisostitutivedi cartificrzioti di cui alle letterc"A" ed "8" possonoess€recontenùte
2000.n " 445.
28 dicembre
'
íot| contenutein essl , a noma degliartt.39 4é
Le sottoscrizionidelh domsndr É delledichisrrzioni sostitutivedi cui rlte tettere"A" ed "E eventualm€nte
ad autenticazione.
del D.P.R.28 dicembre2000,n. 445,non sonosoggette
I csndidrti emúessi srrrnno rwertrti del piorno. orr € luoqo in cui dovraíno presentrrsi rsli esrmi'
secondoi prosrammianÍessial citatoDecretoMinisteriale.La prova
consistono
in proveteorico-pratiche,
del patentinodi abilitazione
Gli esamiper il conferim€nto
di vaDorein azione
praticasaraeffettuata
su un qeneratore
rilasciatidallaDirezioneTer.itorialedel Lavoro- Serviziolsp€zionedel Lavorodi COMO in basealledecisioridellaCommissione
bdgltjti ai ubitlt-ione saranno
del ó5o
al comDimento
havaliditàdi 5 arni dalladatadcl rilascioe scade.comunoue.
di bollo Il patentinodi abilitazione
d€tt'imposta
dfsa.-preuio pagamento
anno di età.
Il fac-simile del modello detla domanda di ammissioneagli esami è disponibile pressola sededella stessaDirezione Territoriale del Lavoro.
IL DI

coMo.26.06.2015

T

D

E della D.T.L.

ARDINA

prot.
lO905

PRINCIPALI NORMf, PER IL RILASCIO DEf PATf,N"TINI DI ABILITAZIONE
I patenrini di Àbiliiazion€ alla conduzion€di SBneBtoridi vapo.e sono quatho:
. l'grrdo, abilitaallaconduzione
digeneratori
di vaporediqùalsiasitipo € diqualsiasisup€rfioie:
.2.!rrdo,abiìitaa|laconduzion€dì;enentolidivapordiqualsiasitipoaventiunaproducibiIitàfnoa20t/hdiraporeounasupcrfciedifisca|dam€ntononsupora500mq;
.3.;rrdo,abilitaaIlaconduzionedigenefaiofidivaporediqua|siasitipoaventiunaproduoibilitàfnoa3,hdivaporeounasupefficiedirisca|damentononsùporal00nqi
. 40 ;ndo, abilira alta oonduzionedi generaroridi vaporedi qualsiasi tipo aventi una producibililà fino a I l^ di vaporeo una sup€rfci€ di riscaldam€ntonor sùp€riorea 30 mq;
CONDIZIONI OCCORRENTI Pf,R L'AMMISSIONE E PERIODODI TIROCINIO NECESSARÍOPER I VARI GRADI
l o g f r d o - a ),.nautico.sezioi€macchinhti.odiistitulotecnicoindU!tria|€'limitafnentca|lcsp€€ializz2zio'idi:fsicAindÙstiale'industri
possessod€ldiplomadi|aureaùing€gneria'ode|dip|omadiIaÙ$inchiInicaiIldusale,odeldi
feccanica,m€cca'icadiprecisione.tcmotecnica'od€ldip|onadi'natLfitàprofessiofalcficonosciutoadessi
a normadel D.M. I marzo I 974.da almenoun anno,e c€rtificazioneconispondenteal compimenlodegli sludi di istruzion€ obbligatoria,
b)tifooiniodi|80giomatelavorativ€presso$generatorediwporea!€nteunapolenzialitàdio|f€20t,4ìdivaporeo,indifettoditalevalorc,pre!soun
aì 500mqi
di riscaldamenlo
superior€
a!€nte una superfici€
2.gndo.lirociniodi240giomatc|avofativepfes3oungenentoredivaporeaventeunapotenzialiùdiolte3t^diwporeo,indifettod
um superfioiedi riscaldamertosuperiorea 100nql
3ogrrdo-tirociniodi1s0giomatelavorativepfessoungenemlofedivaporeav€nteunapotenzialitàdiohrelt-4ìdivapofeo,indifeodi
unasuDerficiedi risoaldam€ntosùperiorea 30 mq:
4ogrudo - tirocinio di | 50 giornateI olarive pressoun g€neratoredi vapor€di tipo noù caoreúbile dall'obbligodel conduttore patcnlato
Ledisposizionir€tati\€all'ammissioneaglies€rniedalladuratad€ltifo
. I I r - tcl. 03133t301I
irr ii'ronnadoni e ctrlnrinenti rivotqcni rtta OireÍore rer;torirle del Lrvoro - Senizio Iroczionedel Lrvoro di COMO. úr BELLINZONA
NBAi3ensid€ll'afl.287'comma4,delD'Lgs'03/04/2006n.|52fecaeNoÍncinmatefiaambientale,ilpo$essodjuncefifoatodiabi|itgzjonediquaja
g-*".".rai*p"'".l'-siaetregioaecretotz.'ggio|927'n'824,coÍs€nlci|rila5ciodelpatentinodil.gradoperlaconduzioncdii
0.232MW.

