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ESÀNlI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE - A\\O 

'016AVVI§O
È irìctii in l etsno una Èsione di esmi per ìl con Èriiùenlo dcl patcntino di abilitazione alla condo[a di eenÈratorì di !apo.e. Cl] esmì avranno
luogo ùel periodo Febbmio_ Mar2o 20J6, alla d.ia e nei luoghi chc seùno nsaLi dal Prcsjdenre dellà commhsione esifrinùrrice. p.r esserc
ammessi agll csamiè nÈcessaio avc. comtiuto l8 aui di clà alla dxta del 3l geDaìo 2016. non aver sùpcraro il 65o aùo ed avù cscguiio it
lìrlciuio come conduttorc sccondo le ronne slabilile dagli àrtt. 6 e seguertidclD.M. t frarzo 1974 (c.U. n. 99 d.l 16 ryrilr 1974) e.la|';d.l del
D.11.7 lèbbraìo 1979 (G.Lr. n.74 dcl 15 marl. 1979).
Le domaùde di ammhsioùe ngli €sami, redatte su cafta legele, devono es€Ìe inviate (rrcc. A.R. o cons€gnare a maÌo) atta Direzione
Territoriale del t,aroro Senizio hpezione del Làvoro di TER{llO - Yia Fr.ncùi37 - improrog.bitmenre entro it 3l gennoio 2016 e
d€!ono conteneÌe i segu€nti el€menti:

- cosromc c nome. luoso e data di nascila. luogo di .esidenza (Comuc, Via o IraziÒre. numero cilico, CAl,- enait. pcc. rccapiro Élcfonico)i- pradoÈrilquale ll cddidalo intende caDdiddsìr
Alìa domande dovranùo €ssere allegati, i seguenti docùnenti:
A. dichièrazionc sosriruriva cedìficanr diùscilaresa aisensidelt'an. '16 del n.p.R.28.12.2000. n.445:
R. cenillcato nedico di idoncìtà psico-fisica alla coldùziole di gcnùaiori dì vapore rìlasciaro, ì. data lon ùieriore a sci

(ij) hesidalla data di scadenzè del presente awiso, dalla ATienda SanìEriaLocale. da alrri medicj all'uopo aurorizzari o, aì seisidetta ierLera
circolare Miìrislero dcl Lavoro e delle Politichc Sociali proi.25/IIÌ/0001401 del 22.0ì.10, dal medico ryerarte in rc8imc di conlenzione coù it
Ser!ìrio Sanìtario Nazionale (medico di mediciùa generale), dal medico chc sia in rappo& di dipcndcnza coi iL SSN ( medico delta
struttùraospedeliera pubbli.a)owe.odaùnM€dicoCompetente;

C. libreno pcBonale di ftocn1ìo oon lc dichiaruioni dì cuì agli am. 8 e 11 dclD.M. I marro 1974. oNcro cofiilcato equipolt.nre aì sensl datt'arr.
19 dello stesso d.creto. La duralè del nrocinio presùiuo vìe.e computala solo fino alla dàla di scèdc!2a del tresenre alviso ( it gemaio
2016). Tra la data del oomplctamento d€I tìrocinio e 1a data diprcseniazione della doùandanon deve inlercorere uù pcriodo dirempo sùperiore

D. dùe forosràfie lòrmato lesera di dala recentc flrmare dalcandidaio sùlda!a.tì:
E. l]er gliaspìreti al l" grado dichiarazione sostitutiva aitestaote gll studl comtjuli resa ai sensi deu'art.46 delD.P.R.28 12.2000. n.445.
, cùdidati che allegaDo alìa dom da il paienlirro di abilitaziore dj erado ìnfcrìo.e a qùello richiesto. 8ià h loro po§€§o. so.o dispeùsa1i dalla
presètl,r/ioùe dci docùmenti di cui ài puùti Ac D.
Sìscgnalache le di§hiùaziotri sostitxtive non sono piii sogeeitc ad autcnticu ione del!a sonoscrizione pcr ctìfio dell'ar1.3 cohna 10, della legge i.
t?711997.
Pù l'aùnìssione agli csa iperilcÒnsegtrì,ìento di ciascnno deise$enti gmdi di abìlilarone è neccsario che l,aspirànte sìain Dossesso dei

l" ersdo: a) sia in possesso dì laùrea di ingegneria o di lau.ea in chjmica indusrriale. di diploma di islìtuLo lecrico ùaùlico- sezìonc nacchinisti o di
is1illtto Lccnioo lndu$rìale limiialanerte alle spccializzazioni: nsìca indusrriale. indusliie metalmeccmiche. induùià nè!aìmeccanicf, necomicI!
mccceica di frecisione, tcrmotccnica o dìdlploma di Daturita prolìsionale ricotroscinro ad esìequipollente oppurc sia in poseso del cedìlìcalo
dl2'Eado- dlasciaro aiomra del present dccreto, da almeno un anno, lurshé abbiè cornpiulo 8li fldi di istru1ìone ob|lieatoria : b) abbia prcsialo
un lìrocinìo di 180 Siornare laro.alive presso un ecncrato.c di laporc av.nte ùna polenzìalitì di oltre 20 r/h dì vapre o, in diletLo dl lale valore.
preso m generalorc dilapore avente uiasupedicic di riscaldamento supe.iore a 500 mrl
2" gradoi abbìatrestato un tirocinio di 240 giomate lalo.ative pre$o un gencratore di rapore avenle una polenzialìtà dìolrrc 3 r/h dìlapore o. in
dit'ctto diÉle lalore, presso rD ecncratore avenle superficie di .iscaldmento nrpcrìorc a 100 m:i
3' srado: abbìa prestalÒ un lìrocinio di 180 giornare lavoratìve presso ùn gene.ato.e dj vapore avcnrc una poienzialiÉ di oÌtre I Uh di \apore o, ir
dìfL'tto dirale lalore, lrcso un generatore di vapore avente supcrfl.ic di rìscaldmenro superìore ai0 m.:
4o grado: abbìa preslalo un lnocinio di 150 gionate lalorative tresso ùn generalùe di laporc di ripo lon esonerabile dall'obbligo del condufiore

(ìli esani pcr il confe.inenlo del cenificato di abllitzione consisleranno ìn p.ove teorico - pralichc, sccondo i p.ogannì annessi sl citalo Deorclo
l,linisieriale I mdzo 1974. La prola pralica saral eseguiia sù nn generatorc divapore i. tunzione.
I candidatì do vÈmo prcscntasì all'esame coi un documento di idctrtilà valido.
I palentili di abililaTione sararno rildciali dalla Dnezione Ierì1o.iale del Laloro di Termo in base alle decisìoni della CoDmissione d esme e
prelio pagamcnto della impost! di bollo (m.rca da holto di euro 16,00).
t ddri pe$atùli, ai stnsi e pet sli el/èfi di dLi ùll'drL 13 dll D.L'a 196/03, en richiesti abblilatoianehe dfnì tkl proudinenÌo. Gli stesi.
trtttLtti anrhe .an \tuùheùi hlarhatic| non tardnrlo dtfusi ha patt ta esser .ohuhitdti soLtanra a sa lefi pubblici p.r l .vhlùale s.guita .li
tanpeten.d L ùteressatòpotrà esercitare i dtitti tli cti a artTdelDLn196,'03.
I ca.didàii. saraÌÌo ,v\ertiti a nczo nccon,ndata A/R dÈì giorno, I'od e lùogo di convocanone del'! se$ionè d'csanc c t'cvcntùile uli€rìorr
do.ùnentazione do presentar.
Pcr ulteriori infornazioni r cùiarimentit rivo,gesi aua Diruione Territonale del Layoro via rrlnchi 37- 6.1100 ter.no ter 0861 1990527 tdr 08612,1.1466
enail DI L Te8no/alivoro.sov.ii dil.tèrsn+ .ln ù ec.l ar o.o.sov.ir

'Ierano.li 8 ottobre 20lJ

PATE\T'I\I DI AB I I,ITAZIONT
Il libÌetto di rnoci.ìo peuoDale è !0lido soltanro pcr I'anùissione asli
e\ami di abllllazrone a condure generatod di lapore del grado ori$ondcntc.
(iìi dptrart chepEseniino librelli o la1ènrini incompìerio comunquc atreùri o
1i cur contenùro sia manìfestariden(e n.tiendibile, non semomtue$iasli
..r' ilbre '. tac tr.,'.o,o.j-,'dherari rr.'jor,mc.r
àl l Atrror irà aì lùdi7 an a competeure p er 1 *entuat c procèd ineDto p emle

I pate0tinidiab ilaaone per Ia condotta di ,apore soDo di.lemdi:
il p,tertino di 1o Crndo abilita alla conduTione di generatori divaporc di
qua\idr Ìipo e qualsiasl nÌpcriicicl

il patentitu di 20 Grudo abilila alh conduzione di gencratorì di vapore di
quahiasi ùpo aveni i nn a pro dùcibil ita nno a20 rh divaporcr (nel caso ù
cui l. prudnclhlÌlià.on si. rpecrnoxh è lalidopcr l. cùnduzione di gèneraLri
di vap.E alcnLi superficie dirGcaldancnlo noù supe oEai00 mq):

il pstentiro di 30 Crndo abiha alla di generntoi di lapoE di
quahisi Lipo. denri ùnaprodùcibilllà fino a 3 ,h di vapoE.
(reì caso in cui latirod!.ibililà non sla sDecincaia èvalidoterlaconduTionc di
seneraloridivaporc a!ùd seeficiedi ris.al damcnto n on supùlorua Ì00nq)i
il paieniino di Jo G.arto ab ita alla co0duionc di gcncraton di lapore di
qualsiasi lip., avonli una p.oducibilnà ntro a ì t4r dì laporc(ft1 cùso ù cui ld
lroducibililà non sia \pecificaÌa è lalido pci la conduaone di gènerxlÒri di
vapot arenx superficie di ftcaldanrotonon superiÒrc a 30 mq).
Le norne parijcolari alì! !ftnhsionc agli esrmi ed rlls relaliva dùr!t! dèì
tiro.i.io 6ono st8bìliie dai Dlr.ÌVIM. I n{rzo I97,r € ? febbrlio 19?9r N.B -
Ai sensi dell'an237 dcl D.Lgs 3 àpile 2006 n lj2. rccantc prowcdìn1en!
conlro ì ìnqulnanùto atmosfÈrico, i tatùlìni per la condoua di seneraiori di
vapot coslilrnscono lilolo di qualiijca polessionale valido per il rilasclo scnza
esdi. da p.r1e dèlla Ìrnezìonc T.diloriaìe del Lavon del faientiio dl l. grado
per la conduioDc di impianh temici alenli Ftcnzialllà superiore ille 200.000

I SIGG. SINDÀCI SONO PRTGA'I'I DI DARE PTIBBLICI fA' AI, PNESF,NTE TIANIFTSTO.


