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             ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE ANNO 2016 

                                                AVVISO 
 

A norma del D.M. 1° marzo 1974 (G.U. n° 99 del 16.04.1974), come modificato dal D.M. 7 febbraio 1979 
 (G.U. n° 74 del 15.3.1979), 

 
è indetta dalla DTL di Lucca-Massa Carrara  la sessione di esami per il conferimento dei certificati di abilitazione per conduttori di generatori di vapore. 

Gli esami avranno luogo nel periodo Maggio-Giugno 2016, alla data che sarà fissata dal Presidente della Commissione esaminatrice. 
Per essere ammessi agli esami è necessario, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda, aver 
compiuto 18 anni di età, non aver superato i 65 anni ed aver eseguito il  tirocinio  secondo le norme stabilite dagli artt. 6 e seguenti del D.M. 1° marzo 
1974, come modificato dal D.M. 7 febbraio 1979. 
  
La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta legale da € 16.00  e sottoscritta dal candidato, deve pervenire direttamente o 
con raccomandata – per la quale fa fede la data del timbro postale di spedizione - alla Direzione Territoriale del Lavoro di Lucca –Massa 
Carrara Servizio Ispezione del Lavoro -55100 LUCCA Via Gramsci, 109, improrogabilmente entro il 30  APRILE 2016 e deve contenere i 
seguenti elementi: 
 
1) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza (Comune, via o frazione, numero civico e codice di avviamento postale) e recapito se diverso dalla 

residenza; 
2) Indirizzo di posta elettronica e/o recapito telefonico; 
3) Grado per il quale il candidato intende ottenere l'abilitazione; 
4) Dichiarazione del possesso o meno di altro patentino di abilitazione a condurre generatori di vapore (numero, grado, data ed ufficio che lo ha 

rilasciato). 
 

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti: 
 

A) Certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445. 
B) Certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori di vapore, rilasciato in carta legale,  in data non anteriore a sei mesi dal  
      30 APRILE 2016, dall'Azienda USL (Medicina del Lavoro) competente o da sanitari di enti pubblici ospedalieri o da altri medici all'uopo autorizzati. 
C) Libretto personale di tirocinio dal quale deve risultare almeno un accertamento di data posteriore al rilascio del libretto, oppure certificato equipollente 

ai sensi dell’art.19 del D.M. 1° marzo 1974. La data di chiusura del prescritto tirocinio non deve essere posteriore alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda.  Tra la data di completamento del tirocinio e la data di presentazione della domanda 
non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.  
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa-Parte I°, allegata al DPR n. 642, come sostituita dal D.M. 20/08/1992, il libretto di tirocinio e 
l’attestazione apposta dal funzionario accertatore sono soggetti all’imposta di bollo. 

D) 2 fotografie formato tessera di data recente, firmate sul retro dal candidato. 
E) (solo per gli aspiranti al primo grado) Certificato degli studi compiuti oppure patentino di 2° grado, rilasciato a norma dei decreti sopracitati da almeno 

un anno al  30 APRILE 2016, congiuntamente alla certificazione corrispondente al compimento degli studi di istruzione obbligatoria o dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00. 

F)  ( Solo se il candidato intende far valere la frequenza di un corso per conduttori di generatori di vapore) 
               Certificato di frequenza, con  esito positivo,  di un corso per conduttori di generatori di vapore, relativo al grado che vuole conseguire, autorizzato dal 
              Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.                        

  

AVVERTENZE 
 

Le certificazioni di cui alle lettere “A” ed “E”, a norma dell’articolo 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, dall’entrata in vigore del decreto, hanno validità 
illimitata. 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui alle lettere “A” ed “E” possono essere contenute nella domanda di ammissione, a norma dell’art. 46 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n ° 445. 
Le sottoscrizioni della domanda e delle dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere “A” ed “E” eventualmente non contenute in essa , a norma degli artt. 39 e 
46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non sono soggette ad autenticazione. 
La certificazione di cui alla  lettera “F”  da diritto alla riduzione di un terzo della durata del tirocinio prescritto per  il grado da conseguire,  ai sensi dell’art. 9  
del D.M. 01.03.1974. 
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I candidati ammessi saranno avvertiti  del giorno, ora e luogo  in cui dovranno presentarsi 
agli esami . 
 

Gli esami per il conferimento del patentino di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche, secondo i programmi annessi al citato Decreto Ministeriale. 
La prova pratica sarà effettuata su un generatore di vapore funzionante. 

I patentini di abilitazione saranno rilasciati dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Lucca-Massa Carrara  in base alle decisioni della Commissione d'esame 
e previo pagamento dell’imposta di bollo. Il patentino di abilitazione ha validità di 5 anni dalla data del rilascio e scade, comunque, al compimento del 65° 
anno di età. 

Il fac-simile del modello della domanda di ammissione agli esami è allegato al bando. 

 

LUCCA, 08.02.2016  
                                                                                                      IL DIRETTORE  
                                                                                                                  Dott.ssa Annamaria VENEZIA 

 
 

 

 
 

 
 

 

PRINCIPALI NORME PER IL RILASCIO DEI PATENTINI DI ABILITAZIONE 
I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono quattro: 

 1° grado, abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;  
 2° grado, abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore o una superficie di  riscaldamento non superiore a 

500m2; 
 3° grado, abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi  una  producibilità  fino a 3 t/h di  vapore o  una  superficie di  riscaldamento non superiore 

a 100m2; 
 4° grado, abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi  una  producibilità  fino a 1 t/h di  vapore o una  superficie di  riscaldamento non superiore 

a 30m2; 
 

CONDIZIONI OCCORRENTI PER L ’AMMISSIONE E  PERIODI DI  TIROCINIO NECESSARIO PER I  VARI GRADI  
 

1° grado -  a) possesso del diploma di laurea in ingegneria, o del diploma di laurea in chimica industriale, o del diploma universitario in ingegneria meccanica, o del diploma 
di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti - o di istituto tecnico industriale, limitatamente alle specializzazioni di: fisica industriale, industria 
metalmeccanica, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica, o del diploma di maturità professionale riconosciuto ad essi 

equipollente, ovvero possesso del patentino di 2° grado rilasciato a norma del D.M. 1 marzo 1974, da almeno un anno, e certificazione corrispondente  al  
compimento degli studi  di  istruzione  obbligatoria;  

                           b) tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore     avente  
una  superficie di riscaldamento superiore ai 500m2; 

2° grado -  tirocinio di 240 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 3 t/h di vapore o, in difetto di tale valore,  presso un 
generatore di vapore avente   una superficie di  riscaldamento superiore a 100m2; 

3° grado -  tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 1 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un 

generatore di vapore avente una superficie di  riscaldamento superiore a 30m2; 
4° grado -  tirocinio di 150 giornate lavorative presso un generatore di vapore di tipo non esonerabile dall'obbligo del conduttore  patentato. 
 

Le disposizioni  relative all'ammissione agli esami ed alla durata del tirocinio sono stabilite dagli artt. 6, 7, 8, 9, 
10 e 11 del D.M. 1° marzo 1974, come modificato dal D.M. 7 febbraio 1979. 

 Per informazioni e chiarimenti  rivolgersi alla 
 DIREZIONE  TERRITORIALE DEL LAVORO DI LUCCA-MASSA CARRARA -– 55100 LUCCA Via Gramsci, 109 - Telefono 0583955051-52 - 

FAX 0583955113 
C.F. 92019350468-e-mail:  DTL-Lucca-MassaCarrara@lavoro.gov.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata: dtl.lucca-massacarrara@pec.lavoro.gov.it 
 

NB Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. 22.12.1970, n°1391, che approva il regolamento di esecuzione della legge 13 luglio 1966, n°615, recante provvedimenti contro 
l'inquinamento atmosferico, i patentini di qualunque grado di abilitazione per la condotta di generatori di vapore costituiscono titolo di qualifica professionale valido per il rilascio, 

senza esame, del patentino di 1° grado per la conduzione  di  impianti  termici  aventi  potenzialità  superiore alle 200.000 kcal/h (232,56 kW). 
 

Il fac-simile della  domanda e della dichiarazione sostitutiva di certificazione è pubblicato nella Sezione Modulistica  
 
 

SI  PREGA  DI  DARE  AMPIA  PUBBLICITA' AL  PRESENTE  MANIFESTO 
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                                                              Alla Direzione Territoriale del Lavoro di  

                                                              Lucca-Massa Carrara 

Servizio Ispezione del Lavoro 

Via Gramsci 109 

55100 LUCCA 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO 

DEL PATENTINO DI CONDUTTORE DI GENERATORI A VAPORE. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________________ provincia di __________ C.A.P. _____________ 

Via /piazza _________________________________________ n° _________ tel. _____________________ 

e-mail___________________________________________        fax_______________________________ 

Chiede di essere ammesso agli esami per il conseguimento del certificato di abilitazione alla conduzione  

di generatori a vapore di ____________ grado. 
                                                 (specificare grado). 

A tal fine avvalendosi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, dalla legge n° 127/1997 consapevole: 

 Delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni (art 76 del D.P.R. 445/2000) 

 Della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione falsa (art. 75 del  

D.P.R. 445/2000); 

Dichiara 

Di essere nato a ___________________________________________________________________________ provincia di (o stato 

estero) _________________________________________________ il _____________________  

Si allegano i documenti di seguito contrassegnati con segno di spunta: 

1)   Marca da bollo da € 16.00 

2)   N° 2 foto a colori formato tessera firmate sul retro; 

3)   Certificato medico di idoneità psicofisica alla conduzione dei generatori a vapore rilasciato da ______________________ 

              il__________________________; 

4)   Libretto personale di tirocinio con le debite iscrizioni; 

5)   Attestato di frequenza con buon esito di corso di formazione per conduttori di generatori a vapore autorizzato dalla regione o 

dichiarazione sostitutiva (da allegare);  

6)  (1) Certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori a vapore (patentino) o dichiarazione sostitutiva (da allegare), in 

quanto già in possesso del patentino di abilitazione al grado immediatamente inferiore a quello richiesto; 

7)   Certificato di studi compiuti (solo per candidati per patente di 1°) o dichiarazione sostitutiva (da allegare); 

8)   Copia fronte-retro della carta di identità (per autocertificazione). 

 

 

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative agli esami siano trasmesse: 

 all’indirizzo sopra indicato 

 al seguente indirizzo _____________________________________________________________________ 

 

__________________ li ______________ 
                           (trascrivere Località e data) 

 

 

(firma per esteso dell’aspirante) 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni  
 

                                                 
  

 

Marca da 

bollo da 

 € 16.00 



Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________________________________ provincia 

 di (o stato estero) __________________________________________ il _____________________  

Residente a ___________________________________________ provincia di _______ C.A.P. __________ 

Via /piazza ________________________________________________________________ n° ___________ 

avvalendosi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, dalla legge n° 127/1997 consapevole: 

 Delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni (art 76 del D.P.R. 445/2000) 

 Della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione falsa 

        (art. 75 del  D.P.R. 445/2000); 

                                In merito agli studi compiuti dichiara 

di essere in possesso del titolo di studio di 

(specificare se licenza media, maturità o diploma, laurea) 
 

Specializzazione 

(indicare la specializzazione del titolo di studio) 

 

conseguita nell’anno  

Presso 

(denominazione della scuola, dell’istituto scolastico, università) 

 

Con sede in 

(indicare: città, via e numero civico, CAP dell’istituto scolastico 

o università) 

 

 

In merito al corso di formazione professionale per conduttori di generatori a 
vapore 
                                                      Dichiara 

Di aver frequentato con esito positivo il corso n° _____________________________, per il 

conseguimento del certificato di abilitazione di conduttori di generatori a vapore di________ grado, 

autorizzato dalla regione _____________ Nel periodo dal ______________ al ________________ 

 

 

__________________ li ______________ 
                           (trascrivere Località e data) 

 

 

(firma per esteso del dichiarante) 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 675/1996 

I dati personali sono richiesti e verranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti previsti 

              dalla legge e  dai regolamenti attuativi. 

L’acquisizione degli stessi è necessaria per le finalità di cui sopra. 

La comunicazione e la diffusione degli stessi a soggetti pubblici sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o 

              di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

La comunicazione o la diffusione a privati o enti pubblici sarà limitata ai casi previsti da norme di legge o di  

regolamento o infine se autorizzata dallo stesso interessato. 

Il titolare dei dati trattati è il dirigente della competente Direzione Territoriale del Lavoro. 
(1) il patentino o la certificazione sostitutiva devono essere presentati solo nel caso in cui il candidato sia già in possesso della stessa e chieda di 

sostenere l’esame per il conseguimento dell’abilitazione al grado immediatamente superiore  
 


