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ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE
AVVISO

Anorma del D.M.r marzo 1974 (G.U. n." 99 del 16/04/1974), come modificato dal D.M. 7febbraio 1979 (G Un•74 del 15/03/1979) èindetta in GENa VA„„sessione d, esam, per il conferimento dei certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore 1W0J/1979), èindetta in GENOVAun
fu"" Pd3etinar%trnlCd?miSp°enneenue«Seame T 'T "? '^^ *<*»""*" """""^ '^ ""^*^ »*fiSSa,° »Calendario *# —"'

anno ed aver eseguito il tiroci-
febbraio 1979 (G.U. n. 74 del

™rATrrrntrAGu esami' REDATrE su carta legale °*€ 18'00' devono pervenire *lla D,REa°NE **"»»«« ^ uvORO LgENOva, »» ^0N,0 p*.STORE Ni- L..A.P. 16132 - IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 23NOVEMBRE 2015 EDEVONO CONTENERE ISEGUENTI ELEMENTI'

' sZT- RerpLe,eZic;dtmai"aSdta "°°~" ^ 'LU°9° - "*"""^^* °*"*""•• m™m "^ CAP' ereCa"ito se di^°da»a *
• Grado di abilitazione che ilcandidato intende ottenere.

Alla domandadevonoessere allegati i seguentidocumenti:

1' SrtTd3^ (C0" 6SÌbiZk)ne' a"'att° di PreSema2i0nB de"a d0manda' di « d™° di ««<«* *«°>* —
2 Srt!-fifft0^ediC0 di id?nei,à P*'T^oa a"a conduzk>ne di generatori di vapore rilasciato - in data non anteriore asei mesi dalla data di scadenza del bandocompetente comPe,en,e sef™° de" ASL' "«ero da medico del servizio sanitario nazionale, ancorché oprante in regime di convenzione, ovvero da un medi»
3. Libretto di tirocinio con le dichiarazioni di cui agli arti. 8e 11 del D.M. 1marzo 1974, ovvero certificato equipollente ai sensi dell'art. 19 dello stesso Decreto U

d^enLrnpTplT^T0 TI C0MP,UTATA SOLO RN0 ALLA »«»«tta pata pel 23 novembre 2015. Tra la data di completarne^ del tirocinio equella
dipresentazione della domanda non deve intercorrere unperiodo ditempo superiore adunanno-

4. Duefotografie formato tessera, didata recente, firmate dalcandidato sulretro:
5. Titolo di studio (o dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato), solo per gli aspiranti al 1»grado (vedere le Avvertenze sotto riportate)
. / candidati che allegano alla domanda il certificalo di abilitazione di grado inferiore, già in loro possesso, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui

ai punti 1 e 4.

— AÌ.,S!,"Sl d8,"'art- 46 de DPR N- 445/2000 è ammessa, anche contestualmente all'Istanza di ammissione agli esami dichiarazione sostitutiva per i do
cumenti di cui aipunti 1e 5, fatta salva lafacoltà dell'Amministrazione diverificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte
S, avverte che le dichiarazioni mendaci e le falsità In atti sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia; in tal caso il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti (Artt. 75 e 76del D.P.R. 28.12.2000, n.445).
Ai fini dell'applicazione della Legge 675/96, si informa che idati personali sono richiesti per legge everranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali enei
limiti previsti dalla legge e dai regolamenti attuativi. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Genova
Gli esami per il conferimento del certificato di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche, secondo iprogrammi annessi al citato DM1marzo 1974
I candidati dovranno presentarsi all'esame con un documento di identità valido.
I certificatidi abilitazione saranno rilasciatidalla Direzione Territorialedel Lavoro di Genova il
la tassa di bollo.

ain base alledecisioni della Commissione d'esamee previo pagamento del-

Per Informazioni, chiarimenti e modelli della domanda rivolgersi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Genova, U. O. Vigilanza Tecnica Via Antonio Pa
store n° 2,1" plano - Telefono Centralino 010-5399411 - FAX 010.5399491 -DTL-Genova@lavoro.oov.lt: Per Informazioni contattare l'Ing. Antonio Giovanni
Riu 010 5399 441, aqriu(3llavoro.qov.it; l'ispettore Bosla Maurizio 010.5399442, mbosiaiaiavolro.oov.lt: Signora Di Giovanni R. 010 5399 446 e/o Signora Co

sta A. 010 5399 456

Genova,
ICANDIDATI VERRANNO AVVERTITI DEL GIORNO, ORA E LUOGO IN CUI DOVRANNO PRESENTARSI ALL'ESAME

£ 'ti AGO 20Ì5
IL DIRETTORE

AVVERTENZE

DOCUMENTI

Il libretto di tirocinio personaleè valido soltanto per l'ammissione agli esami di
abilitazione a condurregeneratori di vapore delgrado corrispondente.
Gli aspiranti che presentino libretti o certificati incompleti o comunque alterati o il
cui contenuto sia manifestamente inattendibile, non saranno ammessiagli esa
mi: i libretti ed i certificati riconosciuti alterati saranno rimessi all'Autorità Giudi
ziaria competente per l'eventuale procedimento penale.

PRINCIPALI NORME PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATIDI ABILITAZIONE

I certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vaporesono suddivisi
in quattro gradi:

generatori di vapore di

generatori di vapore di
di vapore o una superfi-

generatori di vapore di
vapore o una superficie

generatori di vapore di
vapore o una superfìcie

Il certificato di 1° grado abilita alla conduzione di
qualsiasi tipo o di qualsiasi superficie;
Il certificato di 2° grado abilita alla conduzione di
qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h
eie di riscaldamento non superiore a 500 mq;
Il certificato di 3° grado abilita alla conduzione di
qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di
di riscaldamento non superiore a 100 mq;
Il certificato di 4° grado abilita alla conduzione di
qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di
di riscaldamento non superiore a 30 mq.

CONDIZIONI OCCORENTI PER L'AMMISSIONE DEL CANDIDATO ALL'ESAME
DEI VARI GRADI E PERIODI DI TIROCINIO NECESSARI

1" GRADO:

- sia in possesso di laurea in ingegnerìa o di laurea in chimica industriale, un di
ploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti - o di istituto tecnico in
dustriale, limitatamente alle specializzazioni: fìsica industriale, industrie metal
meccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione,
termotecnica, o di diploma di maturità professionale riconosciuto ad essi equi
pollenteoppure sia in possesso del certificatodi 2° grado, rilasciatoa norma del
D.M. 1 marzo 1974, da almeno un anno, purché abbia compiuto gli studi di
istruzione obbligatoria (scuola media inferiore);
abbia prestato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di
vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difettodi tale valore,
presso un generatore di vapore avente una superfìcie di riscaldamentosuperio
re a 500 mq.

2" GRADO:

abbiaprestato untirocinio di240giornate lavorative pressoungeneratore divapore
avente una potenzialità di oltre 3 t/h di vapore o, in difetto di tale valore,presso un
generatore divaporeavente unasuperfìcie di riscaldamento superiore a 100mq.

3° GRADO:

abbiaprestatoun tirocinio di 180giornate lavorative presso un generatore di vapore
avente una potenzialità di oltre 1 t/h di vapore o, in difetto di tale valore,presso un
generatoredi vapore avente una superficie di riscaldamento superiorea 30 mq.

4° GRADO:

abbiaprestatountirocinio di 150giornate lavorative pressoungeneratore divapore
di tipo non esonerarle dall'obbligodel conduttore patentato

Iperiodidi durata del tirocinio sono ridotti secondo le norme dell'art. 9 del D M 1 marzo 1974

IS^pT^krsMrSf iS^pred^o^ecfeto85^ amm6SS° alla*ressnte sessione de™ di™s,rare di a™ <=™P-<° -coevamente il prescritto
v»riimonKe^fn,d^l!'art 2'C°mT 6.' de,,D-PR-.22 dicembre 1970, n. 1391, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1965 n. 615, recante prov-
Sbv»S ™M"** atmosferico, icertificati d, abilitazione di qualsiasi grado per la condotta di generatori di vaporeCostituiscono titolo di qualifica profes-
pTenzia^uptri^ KcX' " 6 Provinciale del Lavoro, del patentino di 1° odi 2° Grado per la conduzione di impianti termiciaverni

I SIGG. SINDACI SONO PREGATI DIDARE LAMAGGIORE PUBBLICITÀ' ALPRESENTE MANIFESTO

(esante bollo)


