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ESAMI PER CONDI]TTORI DI GENERATORI DI VAPORE . ANNO 2076

AVVISO
E' indetta in Torino una sessione di esami per il conferimento del certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore (ai sensi dell' art. 73-

bis del D.Lg6-. nJ1/2008 e s.m.i.). Gli esami avranno luogo nel mese di maqqio-qiuqno in Torino alla data che verrà fissata dal Presidente della

Commissione esaminatrice.
per essere ommessi ogli esomi è necessorio, ollq doto di scodenzo stobilito dol presenle bondo per lo presentozione dello domondq, over

compiuto i lB onni OiétÒ, non over superolo ì ó5 qnni di elq ed over eseguiîo il tirocinio secondo le norme stobilile dogli ortl. ó e seguenti

Oet O.tzt. I morzo 1914 (G.U. n. 99 del 16.04.74|1, come modificoto doll'ort. i del D.M. 7 febbroio 1979 (G.U. n.74 del l5'03.79).

Le domande di ammissione agli esami, rese iegali con l'apposizione della marca da bollo da € 16,00 e sottoscritte dal candidato, in busta

singola per ciascun candidatol devono pervenire direttamente o con raccomandata A/R, per la quale fa fede la data del timbro postale di

"p"lirioite, 
alla Direzione Territoriale del Lavoro di Torino - Via Arcivescovado 9/C, improrogabilmente entro il 30/04/2016 e devono contenere

i seguenti elementi:
1. óognome e nome, luogo e data di nascita; luogo di residenza (Comune, via o frazione, numero civico, c.a.p.), recapito telefonico o telematico

(email);
2. Grado per il quale il candidato intende ottenere I'abilitazione;
3. Dichiarazione di possesso (o non) del certificato di abilitazione alla conduzione dei generatore di vapore di grado inferiore a quello richiesto

(numero, grado, data , ufficio di rilascio)
tt mòdetlo di domanda è scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it nella sezione Uffici Territoriali - DTL Torino'

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:
a) certificato medico, resoiegale coil'apposizione della marca da bollo da € 16,00, d'idoneità psico-fisica alla mansione di conduttore di qeneratori di

vapore, rilasciato in data, iispetto a quella di scadenza prevista per la presentazione della domanda, non anteriore a 6 mesi se emesso dall'ASL di

àifra reglone o da medico Oét S.S.N. operante in regime di convenzione (medico di medicina generale), oppure non anteriore a 3 mesi se emesso

da un medico competente (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) iscritto nell'elenco istituito presso il Ministero della Salute;

b) libretto di tirocinio dal qrale d"ue risultarJalmeno un accertamento di data posteriore al rilascio del libretto, oppure certificato di equipollenza ai

sensi dell'art. 19 del D.M. 1 marzo 1974 e s.m.i.. La data di chiusura del tirocinio non deve essere posteriore al 3010412015; inoltre tra la data di

completamento del tirocinio e la data di presentazione della domanda non deve essere trascorso un periodo di tempo superiore ad un anno;

c) due fotografie formato tessera di data recente, di cui una firmata sul retro, solo se il candidato non è già in possesso di altra abilitazione alla

conduzione di diverso grado;
d) per gli aspiranti at coísétuìmento del 1'grado di abilitazione: titolo di studio (laurea o diploma) oppure certificato di abilitazione di 2" grado,

rilasciato a norma dei decÉti sopracitati da àlmeno un anno, congiuntamente alla dichiarazione di compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

e) attestazione di frequenza, con esito positivo, di corso autorizzatò per conduttori generatori di vapore, per chi intenda usufruire della riduzione del

periodo di tirocinio ai sensi dei decreti sopracitati;
f; tertificato di abilitazione posseduto, per chi sia in possesso di certificato/i di grado inferiore.

g) fotocopia documento di iiconoscimento e, per i ciitadini non comunitari, copia del permesso di soggiorno, entrambi in corso di validità, salvo il caso

in cui la domanda sia presentata personalmente a mano presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
per l,ommissione ogli esomi per il conseguimenlo di cioscuno dei seguenli grodi di obilitozione è necessorio che I'ospironte sio in possesso dei requislti di

seguilo indicoîi:
. l3!gd.q: a) laurea in ingegneria o di laurea in chimica industriale, di diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti - o di istituto tecnico industriale

diploma di maturità professiónale riconosciuto ad essi equipollente oppure certificato di 2" grado, rilasciato a norma del presente decreto' da almeno un anno' purché

o, in difetto di taÉ valore, presso un generàtore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 mq.

. 2:_gr@: tirocinio di 240 giofnate lavorative presso un generarore di v-a-pore avente una potenzialità di oltre 3 uh di vapore o, in difetto di tale valore, presso un

g;;ratore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 100 mq'

. Ig.@: tifocinio di 180 giornate lavorativ€ presso un generatore di v-apore avente una potenzialità di oltre 1 vh di vapore o, in difetto di tale valore' presso un

Seneratore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 30 mq'

. i" orado: tirocinio di 150 giornate lavorative presso un generatore di vapore, di tipo non esonerabile dall'obbligo del conduttore patentato

Gli esami per il conferimento del patentino consistono.in prove teorico-pratiche, secondo i programmi annessi al Decreto Ministeriale 1 marzo 1g74 La prova pratica si

svolgerà su di un generatore di vapore esistente. I candidati verranno awertiti del giorno, ora d luogo in cui dovranno piesentarsi all'esame'

Eiame, a seguito di consegna di marca da bollo al corso legale (€ r6,00)'

lnformativa ai sensi del D.lgs.l96/2003. I dati personali e sensibili sono richiesti per legge e verranno tfattati.per.lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei

limiti previsti daila legge e dai req,qlamenti attuativi ll responsabile del trattamentodei dàtl è il Direttore della Direzione Territoriale del Lavolldi rorino'

rorino, Pr",-3!l0 ,,- "knfi*',
f,6 rrs. 2016

AWERTENZE

ffire di qualsiasi tipo e di qualsiasi superfiÒie,

i#ffiffiiié#ffi Ji u"poié 
"u"nti "uperricitdi 

riscaldame"l9l91::fj,ît:^," 999 T:]
:#:ffii#,#iifiHdi oi""p"i" *"ti superfici;di riscatd€mènto non suDeriore a 100 mq.),

iffi;i""" di s"""r"t* di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 mq)'

Le norme particolari per l,ammissione agli esami ed per la relativa durata del tirocinio sono stabilite dal D M 01 03 1974' @me modificato d al o M 07 02 1979'

lîpionli Îermici. oventi potenziolilÒ superiore o 232 kw'


