
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE TERRITORIALE OEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Via L. iilarini, 7 (tel. 0736133281 - fax 0736/339521 - e-mail: DTL-AscoliPiceno@lavoro qov.it - DTL.AscoliPiceno@pec.lavoro.gov.it)

ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DIVAPORE - ANNO 2OI6

E'indetta in Ascoli Piceno una sessione di esami per il conferimento dei c€rtificati di abilitazione per la condotta di generatori di vapore. Gli esami
avranno luogo nel mese di MARZO 2016 in Ascoli Piceno e nella data che sarà fìssata dal Presidente della Commissione esaminatrice. Per essere
ammessi agli esami è necessario aver compiuto il 18' anno di età ed aver eseguito il tirocinio come fuochista secondo le norme stabilite dagli artt. 6 e
seguenti del D.M. 1' Mazo 1974 (G.U. n' 99 del 16/04t4) e successive modifiche di cui al D.[/t. 7 Febbraio 1979 (G.U. n" 74 del 15103179)-.

LE DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI, REDATTE SU CARTA LEGALE , DEVONO ESSERE PRESENTATE O INVIATE ALLA DIREZIONE
TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO - VIA L. MARINI N.7 - IMPROROGABILMENTE ENTRO IL t2 FEBBRAIO 20'16 E DEVONO
CONÎENERE I SEGUENTI ELEMENTI:

1. Cognome e nome;
2. Luogo e data di nascita;
3. Luogo di residenza (Comune, frazione, via, numero civico, CAP, recapito telefonico);
4- Grado per il quale il candidato intende ottenero l'abilitazione;
5. Dichiarazione di possesso (o non) del certifìcato (patentino) per la condotta di generatore di vapore di grado inferiore a quello

richissto in questa sede di esami.
ALLA DOMANDA DEVONO ALLEGARSI I SEGUENTI DOCUMENTI:
a) Certifìcato di nascita (non possono essere ammessi agli esami coloro che abbiano compiuto il 65' anno di età);
b) Certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori di vapore rilasciato in caria legale, in data non anteriore a sei mesi da

quella di scadenza del termine stabilito nel bando di esami per la presentazione della domanda, dall'Azienda Sanitaria Locale competente per
territorio o da altri medici all'uopo autorizzati;

c) Libretto di tirocinio dal quale deve risultare almeno un accertamento di data posteriore al rilascio del librefto, owero I'equipollenza del tirocinio
prevista dall'art. 19 del D.M. 1'Matzo 1974. La data di chiusura del tirocinio non deve essere posteriore alla data di scadenza del bando.

d) Due fotografie formato tessera didata recente, firmate dal candidato sul davanti;
e) Per icandidati all'ammissione agli esami per il conseguimento del I'grado di abilitazione: titolo di studio di cui all'ad. '1 del D.M. 07/02/1979 (in

copia conforme) oppure patentino di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 2'Grado conseguito da almeno un anno
congiuntamente alcertifìcato d'istruzione obbligatoria (in copia conforme).

Per idocumenti di cui ai punti a) ed e) ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dic€mbre 2000 n. 445 è ammessa dichiarazione sostitutiva da presentarsi
anche contestualmente all'istanza di ammissione agli esami (le predette dichiarazioni non sono piir soggette ad autenticazione della sottoscrizione per
effetto dell'art.3, comma 10, della Legge 12711997).
PER L'AMÍIIISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DI CIASCUNO OEI SEGUENTI GRADI DI ABILITAZIONE, E' NECESSARIO CHE
L'ASPIRANTE SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SEGUIÎO INDICATI:
'I'GRADO

A) Lau.ea in ingegneria o in chimica industriale, diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti - o di istituto tecnico industriale
limitatamente alle seguenti specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di
precisione, termotecnica o diploma di maturità professionale riconosciuto ad essi equipollente, oppure sia in possesso di patentino di 2'GRADO
rilasciato da almeno un anno, purché abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

B) Abbia prestato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potgnzialità di oltre 20 Vh di vapore o, in difetto di
tale valore, presso un generatore divapore avente una superfìcie di riscaldamento superiore a 5OO m2 .

2'GRADO Abbia prestato un tirocinio di 240 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una^potenzialità di olke 3 Vh di vapore o, in

difetto ditale valore, presso un generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 100 m' .

3'GRAOO Abbia prestato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente un? potenzialità di oltre M di vapore o, in
difefto ditale valore, presso un generatore divapore avente una supelicie di riscaldamento superiore a 30 m'
4'GRADO Abbia prestato un 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 ammessi dal citato Decreto Ministeriale. I

patentini di abilitazione saranno rilasciati dalla Direzione Territoriale del Lavoro diASCOLI PICENO in base alle decisionidella Commissione d'esame
ed alle norme di cui all'art. t8 del citato D.M. 0l/03/74.
lnformativa ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196: i dati personali sono richiesti per legge e saranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istìtuzionali
e nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti attuativi.
I candidati amm-essi saranno awertiti del oiorno. ora e luoqo in cui dovranno oresentarsi aoli esami,

ASCOLI PICENO, 27 ottobre 20í5
I MUZTO

PRINCIPALINORME PER IL RILASCIO OEI PATENTINI DIABILIÍAZIONE
I patentini di abililazione alla conduzione di generatori di vapore sono quattro:
- I'grado, abilila alla conduzione di gene.atori di vepore di qualsiasiljpo e di qualsiasi superfcie
- 2" grado, abilita alla conduzione di geneaatori di vapore diqualsiasi lipo aventi una producibilita fno a 20 Vh di vapore o una s!perfcie di riscaldamenlo non supe ore a 500

mq;
- 3. gmdo, abitita alla conduzione di generatori di vapore diqualsiasitipo avenliuna producibilità fino a 3 Vh divapoe o una superfcie diriscaldamento non superaore a 100

mq;
- 4" grado, abilita alla cond uzione d i generatori di vapore di q ualsiasi tipo avenii una producibalilà f no a 1 Vh di vapore o u na superfcie di riscaldamento non supe ore a 30 mq;

Le norme particolad sono stabilite dagliartt- 6,7,8,9,10 e Marzo 1974 e
7 Febbraio 1979 (G,U. n' 74 del 15 M.tzo 1979).
Per informazioni e chiùimenti nvobersi alla Dir€zione Territorirle del Lrvoro di Ascoli Pic€Do, Arer vigilsra tel.073ó 33281

t{.8. Aj sensi della Legge 13.7.i966 n' 615 (recante prowedimenti contro I inquinamento atmosfeico) e del relativo Regolamento di esecuzione { D P R 24hol67 n" 12Aq i

impianli lermici aventi potenzialità superiore alle 200.000 Kcauh

N.g. ll presente "awiso" e un fac€lmlle di domanda di ammi33ione agli esami sono disponlbila sul slio internet
htto://ì ,r,!w.lavoro oov.iuDluAP/modulistica/Paoes/dolAscoliPìceno modulislica.aspx

SI PREGA DI DARE AiIPIA PUBSLICITA' AL PRESÉNÎE MANIFESIO (esENtE dA bOIIO)


