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ESAMI PER COIIDUTTORI DI GENf,RATORI DI VAPORE
A.\ryISO

E' indetta in Caltanissetta una sessione di esami per il conferimento dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore. Gli esami
avranno luogo nei mesi di Luglio/Agosto 2019 nel luogo e alla dala che saranno fissate dal Prcsidente della Commissione esaminatrice. Per essere
ammessi agli esami è necessario possedere moralita e buona condotta ai sensi dell'art. 27 dcl R.D. 1210511927 t 824, aver compiuto i l8 anni di età
ed aver eseguito il tirocinio come fuochista secondo le norme stabilite dagli artt. 6 e seguenti del D.M. l' marzo 1974 (in G.U . n. 99 del 16lÙ4/1974)
e successive modificazioni ed integrazioni (D.M. 07/02/79 inC.U. n.74 del Ényl9'19).
Le domande di ammissiotle agli esami, redatte in carts legale, deyono pervenire al Servizio XX Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Caltanissetta, Via Salvo D'acquisto snc (Pslazzo Tumminelli), improrogabilmente entro il !!!-lGMGNq-20!2 e dovranno contenere i
seguenti elementi:
l) Cognome e nome, luogo di nascit4 luogo di residenza (Comune, via o lÌazione, numero civico, c.a.p. e recapito telefonico);
2) Grado per il quale il candidato intende ottenere l'abilitazione;
3) Dichiamzione sostitutiva ai sensi dell'afi. 46 D.P.R.2AOl2000 N. 445 di non aver dportato condanne penali e di non avere procedimenti penali
pendenti;

4) Dichiarazione di possesso o meno del certificato di abilitazione per la conduzione doi generalore di vaporc di grado inferiore a quello richiesto in
questa sede di esami.
Alh domanda dovranno essere allesati i sesuenti documenti:
A) Certificato di nsscita (non possono essere arnmessi agli esami coloro che abbiano compiuto il 650 anno di eta):
B) Certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori di vapore, in bollo, rilascialo in data non anteriore a sei mesi da quella di
scadenza del termine stabilito nel bando di esami per la presentazione della domand4 dal responsabile del servizio di lgiene Pubblica dell'A.S.P.
competente, o da Sanitari di Enti 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 docum€ntazione
equipollente ai sensi dell'art. 19 del D.M. l' Marzo 1974 e successive modificazioni di cul al D.M.07102179. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 4
della Tariffa (Parte I) allegata al D.P.R. 26110/1972 no 642, come sostituita dal D.M. 20,10811992, il Libretto personale di tirocinio e

I'attestaziore apposta dal funzionario rccertalore sono soggetti all'imposta di bollo.
La durata del tirocirio prescritto viene calcolata sino al .!.0_Gj.Ug9_20!9. Tra l{ data di completamerto del tirocinio e quella di
presentazione della domanda, non dcve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno;
D) Due fotografie formalo tessera di data rcaente firmate dal candidato sul davantil
E) Titolo di studio (laurea o diploma ir copia conforme autenticata), §olo per gli aspiranti al lo grado, oppure patentino di 20 grado rilascialo da
almeno un anno dal presente awiso congiuntamente al certilicato dcgli studi di istruzione obbligatorie, in copia conforme autenticata. o
dichiarazione sostitutiva di certifi cazione
ILE- ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28ll2l2}00 N. 445, è ammessa, contestualmente all'istanza di ammissione agli esami, dichiarazione sostitutiva in
luogo dei documenti prescritti alle letterc A) e E), fatta salva la facolta dell'Amministrazione di verificare la veridicità delle dichiamzioni prodotte.
Gli esami per il conferimeflto del certificato di abilit zione consistono ifl prove teorico-pratiche, secondo i progammi annessi al citato D.M. La
prova pratica si svolgerà su un generatore di vapore in azione.

-chiesti per I

CERTIFICATIDI ABI LITAZIONEPRINCIPALI NORME PE

I certificatidiabilitazione alla conduzione digeneratori di vapor§Sffig&fi§§ddi:
il certificato di lo grado abilita alla conduzione di generatori di vaplÈ.d.hiÈf,fi6i tipo e di qualsiasi superficie;
il certificato di 20 gr.do abilita alla conduzione di generatori di vapor€ di qualsiasi tipo, aventi una producibilita fino a 20 th di vapor€ o una superficie di

iscaldamento non superiore a 500 mq. ;
il certificato di 30 grxdo abilita alla conduzion€ di gsnemtod di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilid fino a 3 0'h di vapore o una superficie di

riscaldamento non superiore a I 00 mq. ;
.il certificato di 4o grxdo abilita alla conduzione di gen€ntori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino ad I t/h di vapore o una superficie di riscalda-
mento non superioae a 30 mq..
CONDIZIONI OCCORRENTI PER L'AMMISSIONf, DEL CANDIDATO ALL'ESAME Df,I VART GRADI E PERIODI DI TIROCINIO NtrCf,SSARI:
lo GRADO: a) sia in possesso di laur€a in ingegneria o di laùea in chimica industial€, diploma di istituto tecnico nautico -sezione macchinisti .o di istituto tecnico
industriale limitalamente alle specializzazioni: fisica industrial€. industria metalm€ccanic4 industria navalmeccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di
diploma di maturità professionale riconosciuto ad essi equipollente oppure sia in possesso del certificato di2" grado rilasciato a norma del D.M. 1.3.74, da almeno
un anno purché abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria; b) abbia prestato un tirminio di 180 giomate lavorative presso un g€neratorc di vapore avente
una potenzialita di oltre 20 ,tì o, in difetto ditale valor€, presso un gen€mtorc avente una Superficie di scaldamento superiore a 500 mq.;
20 GRADO: abbia prestalo un tirocinio di 240 giomale lavorative presso un generalorc di vapore avente una potenzialità di oltre 3 ft di vapor€ o, in dif€tto di tale
valore. presso un gen€mtore di vapore avent€ una sup€rfici€ di riscaldam€nto superiore a 100 mq.;
3oGRADO: abbia prestato un tirocinio di 180 giomat€ lavorative presso un generatore di vapore avent€ una potenzialita di oltIe I t/h di vapore o, in difetto di tale
valore, presso un gcn€ratore di vapore avent€ una superficie di riscaldamento superiore a 30 mq.;
40 G RADOi abbia prestato un tirocinio di 150 giomale Iavorative presso un generatore di vapore ditipo non €sonerabile dall'obbligo di conduttorc patentato.

I certificati di abilitazione saranno rilasciati dall' I.T.L. di Caltanissetta
tassa di bollo. I candidati saranno awertiti del giorno, ora e luogo in

in base alle decisioni della C one d'esame e previo pagamento della
cui dovranno presen

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno ati personali e verranno trattati per lo svolgimento
Dirigente deldelle funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla

Servizio XX Ispettorato Territoriale del Lavoro di
DEL LAVORO

Caltanissettfl lì, 18 Aprile 2019

I-,e norme i alla ammissione agli esami ed alla relativa durata del tirocinio sono stabilite dagli articoli 6, 7 , 8,9,1 0,1 I del D.M. l-3-197 4 integrato e modr ficato
dal D.M. 07/02179. Per informazioni e ahiarimenti rivolgersi al Servizio XX l.T.L. di Caltanissetta Via Salvo D'acquisto snc Palazm Tumminelli, Tel.0934/544711.
!I.E:! - ai sensi dell'art. 287 oomma 4 del Decreto Legislativo 03/042006. n. 152, recante Norme in mat€ria ambientale, il possesso di un certificato di abilitazione pet
la condotta di generatori di vapore di qualsiasi grado, ar sonsi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente il dlascio senza necessità dell'€sam€, d€l palentino di
I 

o o 2o s.rado Der la conduzione di imnianti termici aventi ootenzialità suoeriore a 2i2-56 kw ( 200.000 kcal/h ).

I Destinataii del presente avviso sono pregati di dare la'massima pubbl'icità al presente manifesto.
ESENTE DA BOLLO

I attuativi. dei dati è il
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Spazio riservato al protocollo in arrivo

A1 Servizio XX Ispettorato Territoriale del Lavoro
Interventi Ispettivi e Vigilanza - U.O. 1

Via Salvo D'acquisto snc Palazzo Tumminelli
93 100 Caltanissetta

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE

MARCA
DA

BOLLO €. 16,00

Il sottoscritto

residente a L--J c.a.p

n. tel.via/piazza

chiede di essere ammesso agli esami, per il conseguimento del Certificato di abilitazione alla conduzione dei

nella sessionegeneratori di vapore di grado, che si terranno in

di c.a. .

A tal fine, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, dalla Legge 15

maggio 1997 n. 127 e dal D.P.R. 20 offobre 1998 n. 403, consapevole delle responsabilità penali cui puo

andare inconffo in caso di false dichiarazioni [art. 26 della legge n. 15168 (richiamato dall'art.6 del D.P.R. n.

a03tes)l;

dichiara

l) di essere nato a
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provincia di (o stato estero)

2) di essere già in possesso del Certificato di abilitazione di_grado per la conduzione dei generatori di

vapore, rilasciato dall'lspefforato Territoriale del Lavoro di

in data numero del Registro;

3) di essere in possesso del titolo di studio

specializzazione dÌ conseguito/a nell' anno

presso(Scuola, Istituto o Università)

di

4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti.

Chiede, inoltre che tuffe le comunicazioni relative agli esami gli siano trasmesse all'indirizzo sopra indicato

(owero, al seguente indirizzo):

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2OO3 N. 196

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 e necessaria per le finalità di cui sopra.
La comunicazione e la diffirsione degli stessi a soggetti pubblici sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se

risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
La comunicazione o la diffusione a privati o enti pubblici sarà limitata ai casi previsti da norme di legge o di regolamento.
Il titolare dei dati trattati e il Dirigente del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

C.I. n.

Del

rilasciata da

il

Firma per esteso


