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ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE

AVVI S O
A norma del q!L!j !0@1921(c.U. n" 99 del 16.04.1974). come modificato dal D.M. 7 f€bbraio 1979 (G.U. r'74 del 15.3.1979), è indeîta in COMO

la sessione di €sami per il conferimento dei patentini di abilitaziore per conduttori di generatori di vapore'
Gli esami avranno luogo net periodo SETTIMBRE-OTTOBRE 2015, alla data che sarà fissata dal Presidente della Commissione esaminatrice.

per essere arnmessi agli osami è necessario, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la prosentlzione della domand4 aver compiuto l8 anni di

eta erl aver eseguito ii tirocinio come fuoohista secondo le norme stabilite dagli .rtt. 6 e sezuenti del D.M. l' marzo 1974, come modificato dal D.M. 7 febbraio 1979

L0 domrnds di rmmissioúc rsli esrmi. redattr su crÍa lepole c sottoscrittr drl crndidrto. dcve pÈrverirc direttlmeúte o con laccoúrndrtr - Der h ouale fa

Eiiìi-Aitr del timbro oostale di soedizione - ells Direzione Territoriale del Lavoro di COMO - Scrvizio Isnezione del Lavoro -Vio Bf,LLINZONA
no lll. - improroÈsbilmente entro il 4 settembre 2015 e dcvc contenere i sepuanti €lementi:

l) Cognome e norne, tùogo e data di nascit4 residenza (Comune, via o frazione, numero civico e codice di awiamento postale) e recapito se diverso dalla residenza;

2) Grado per il quale il candidato int€nde ottenere I'abilitazione;
3) Dichiarazione del possesso o meno di altro patentino di abilitazione a condurre generatori di vapor€ (numero, grado, data ed ufficio che lo ha rilasciato).

Al|r domrnds devono essere ollesrti i sesucnti documeÍti:

A) C€rtificxto di nsscits o dichirrrzronc sostrtùtive di certificszione ai sensi dell'al. 4ó del D.P.R. 28 dicembre 2000. n'445.
B) Certificrto medico di idoneitàpqjgqÍgig4 xlla conduzione di gcrcrstori di vrpore, in bollo, rilasciato in data non .nteriore a sei m€si dal 4 settembre 2015 se

rilasciato dall' ASL o da un sanitario che sia in rapporto di dipendenza dal SSN ( medico di struttura pubblica ospedaliera) , o non anteriore a tre mesi se
ritasciato da medico operante in regime di convenzione con il SSN (medico di medicina generale) owero da un medico competente (circ MLPS dal22/0112010
prot. 25l l l l /0001401).

C) Libretto personrle di firocinio dal quale deve risulta& almeno un accertamento di data posteriore al rilascio del librefto, oppur€ certificato €quipollente ai sensi
d€ll'art.l9 del D.M. l" marzo I9?4. La data di chiusura del orescritto tirocinio non deve essere posteriore alla data di scadenza del termine stabilito dal presente

bando per la presentazione della domanda. Tra la data di completam€nto del tirooinio e la data di presentazione della domanda non deve irtercoÍere un Deriodo di

temoo sup€flore ao un anno,
D) 2 fotogrrfie formrto tessers di data recente, firmate sul retro dal candidato.
E) Certilicrto degli studi compiuti prescritti oppure patentino di 2' grado, rilasoiato a noma dei decreti sopracitati da almeno un 6nno dalla data di scadenza del

presente bando congiuntamente alla certificazione corispondente al compimento degli studi di istruzione obbligatoria o dichi{rf,zione sostitùtiva di
certificrziore ai s€nsi d€ll'art. 46jcLDÀB-2&!i9!EbIg2QQql:-135, Gals-Ba!-Cli-ssp jlclli-dJli O.

AWERTf,NZE

I,€certificslonidicuia||el€tter€.A.ed"E"'anormadell'@dal|'entfatainvigorede|decfeto,hannovalidiÎail|imitata
Le dichiarrzioni sostitutive di cartificrzioti di cui alle letterc "A" ed "8" possono ess€re contenùte nella domanda di ammissiore, a norma dell'art. 46 del D.P.R

28 dicembre 2000. n " 445.
Le sottoscrizioni delh domsndr É delle dichisrrzioni sostitutive di cui rlte tettere "A" ed "E 

' eventualm€nte íot| contenute in essl , a noma degli artt. 39 4é
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non sono soggette ad autenticazione.
I csndidrti emúessi srrrnno rwertrti del piorno. orr € luoqo in cui dovraíno presentrrsi rsli esrmi'

Gli esami per il conferim€nto del patentino di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche, secondo i prosrammi anÍessi al citato Decreto Ministeriale. La prova

pratica sara effettuata su un qeneratore di vaDore in azione

bdgltjti ai ubitlt-ione saranno rilasciati dalla Direzione Ter.itoriale del Lavoro - Servizio lsp€zione del Lavoro di COMO in base alle decisiori della Commissione

dfsa.-preuio pagamento d€tt'imposta di bollo Il patentino di abilitazione havalidità di 5 arni dalla data dcl rilascio e scade. comunoue. al comDimento del ó5o

anno di età.
Il fac-simile del modello detla domanda di ammissione agli esami è disponibile presso la sede della stessa Direzione Territoriale del Lavoro.

IL DI E della D.T.L.

coMo.26.06.2015 D ARDINA

prot.  lO905

T

PRINCIPALI NORMf, PER IL RILASCIO DEf PATf,N"TINI DI ABILITAZIONE

I patenrini di Àbiliiazion€ alla conduzion€ di SBneBtori di vapo.e sono quatho:
. l'grrdo, abilita allaconduzione digeneratori di vapore diqùalsiasi tipo € diqualsiasi sup€rfioie:
.2. ! r rdo,abi ì i taa| laconduzion€dì;enentol id ivapordiquals iasi t ipoavent iunaproducib i I i tàfnoa20t/hdiraporeounasupcrfc iedi f isca|dam€ntononsupora500mq;
.3. ; r rdo,abi l i taaI laconduzionedigenefaiof id ivaporediqua|s iasi t ipoavent iunaproduoibi l i tàfnoa3,hdivaporeounasupeff ic iedir isca|damentononsùporal00nqi
. 40 ;ndo, abilira alta oonduzione di generarori di vapore di qualsiasi tipo aventi una producibililà fino a I l^ di vapore o una sup€rfci€ di riscaldam€nto nor sùp€riore a 30 mq;

CONDIZIONI OCCORRENTI Pf,R L'AMMISSIONE E PERIODO DI TIROCINIO NECESSARÍO PER I VARI GRADI

logfrdo-a)possessod€ldip lomadi |aureaùing€gner ia 'ode|dip|omadi IaÙ$inchi In icai I ldusale,odeldi,.nautico.sezioi€macchinhti.odiistitulotecnicoindU!tria|€'limitafnentca|lcsp€€ializz2zio'idi:fsicAindÙstiale'industri

feccanica,m€cca'icadiprecisione.tcmotecnica'od€ldip|onadi'natLfitàprofessiofalcficonosciutoadessi
a norma del D.M. I marzo I 974. da almeno un anno, e c€rtificazione conispondente al compimenlo degli sludi di istruzion€ obbligatoria,

b) t i fooin iodi |80giomatelavorat iv€presso$generatorediwporea!€nteunapolenzia l i tàdio| f€20t ,4ìd ivaporeo, indi fet todi ta levalorc,pre!soun
a!€nte una superfici€ di riscaldamenlo superior€ aì 500 mqi

2.gndo. l i rocin iodi240giomatc|avofat ivepfes3oungenentoredivaporeaventeunapotenzia l iùdio l te3t^diwporeo, indi fet tod
um superfioie di riscaldamerto superiore a 100 nql

3ogrrdo-t i rocin iodi1s0giomatelavorat ivepfessoungenemlofedivaporeav€nteunapotenzia l i tàdiohrel t -4ìd ivapofeo, indi feodi
una suDerficie di risoaldam€nto sùperiore a 30 mq:

4o grudo - tirocinio di | 50 giornate I olarive presso un g€neratore di vapor€ di tipo noù caoreúbile dall'obbligo del conduttore patcnlato

Ledisposizionir€tati\€all'ammissioneaglies€rniedalladuratad€ltifo
irr ii'ronnadoni e ctrln rinenti rivotqcni rtta OireÍore rer;torirle del Lrvoro - Senizio Iroczione del Lrvoro di COMO. úr BELLINZONA . I I r - tcl. 03133t301I

NBAi3ensid€l l 'a f l .287'comma4,delD'Lgs'03/04/2006n. |52fecaeNoÍncinmatef iaambientale, i lpo$essodjuncef i foatodiabi | i tgz jonediquaja
g-*" . " . ra i*p" ' " . l ' -s iaetregioaecretotz. 'ggio|927'n '824,coÍs€nlc i | r i la5ciodelpatent inodi l .gradoper laconduzioncdi i
0.232 MW.


