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ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE

AWISO

Gennaio/Febbr?.1"?0t//3 
-così 

come da D.D.G. n. 1021712018 del 25110/2018, trasmesso dal Dipartimento -Regionale dcl Lavoro, dell'lmpiego, de1'Orientamento,
dei Servizi e delle Attivita Formative con nota n.37157 del 25/1012018 e si svolgerà in luogo e data fissati dal Presidente della Commissione Esaminatrice. per essere
amntessi agli esami e necessario, alla data di scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione della domanda, aver conìptuto i l8 anni di età ed av.re svolto il
tirocinio come tìrochista secondo le norme stabilite dall'art. 6 e segg. del D.M. ol.o3 1974 (c.U.. n. 99 del 16.04.1g74) e ss.mrn.ii. (D.M. 07.02.1979 - G Ll.R.t. n. 74 dct
r5.03 r979).
Lc domande di ammis§ione asli esami. redatta in carta lesale (€ 16.00). dovranno pervenire direttamente o con raccomandata A/R - per la quale l'a fede il timbro
Dostalc di soedizione - al Servizio XXVII Ispettorato Territoriale del t,avoro di 'frapani - vieilanza [r.O. | - via Norbertà Bobbi-o n.7 * E.i.. it]asa Santa)
imororogabilmente entro il 3l Dicembre 2018 e dovranno contenere:

l) Cognomee nome.dataeluogodi nascita, luogodi residenza(C.A.P..Conrune,viaofrazione,numerocivicoerecapitotelefonico.e-mail);
2) Grado per il quale il candidato intende ottenere I'abilitazione;
3) Dichiarazione di possesso (o non possesso) del certificato per la conduzione di generatori di vapore di grado infèriore a quello che viene ora richiesto.

Alla domanda dovranno essere allesati i sequenti documenli:
A) Certificato di nascita, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P R 28 dicembre 2000, n. 445. Non possono essere ammessi agfi csami coloro

che abbiano compiuto il 65o anno di età.
B) Certificato medico, reso legale con l'opposizione della nrarca da bollo da € 16,00. di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori di vapore rilasciato. in

data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del termine sopra stabilito per la presentazione della domand4 iall'Azienda Sanitaria provinciale
competente. da sanitari di Enti ospedalieri o da altri medici all'uopo autorizzati.

C) Libretto di tirocinio timbrato e firmato dal funzionario dell'A.S.P. dal quale deve risultare almeno un accertamento in data posteriore al rilascio del libretto
oppurecertificatoequipollenteai sensi dell'art. lg del D.M. Ol.O3.lg74esuccessivenrodifìchceintegrazioni comeda D.M.d7.02.lg7g.Ladatadellafine6el
tirocinio non deve essere posteriore al 31.12.2018 Tra la data di conrpletamento del tirocinio e la dataii 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 - pafle prima ailegata al D p R. 26 10.1972 n. 642.come sostiluita dal
D M. 20.08. I992, il libretto di tirocinio e I'aftestazione apposta dal funzionario accertante sono soggetti all'imposta di bollo;

D) Due fotografie formato tessera di data recente, firmate dal candidato sul davanti:
E) Per icandidati all'ammissione agli esami per il conseguìmento al I'grado di abilitazione: titolo di studio in copia conf'orme autenticata, oppure patente 4i 2.

grado (posseduta da almeno un anno) congiuntamente alla certificazione degli studi di istruzione obbligatoria rn copia conforme autentioata_ ovvero dichiarazi.ne
sostitutiva ai sensi dell'art.46 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 4;15:

F) Marca da bollo da € 16,00 da apporre sul certificato di abilitazionc, rilasciato dal Servizio XXVII
decisioni della Commissione d'esame.

(lspettorato Territoriale del Lavoro di Trapani). in basc alle

Gli esami per il confèrimento del certificato di abilitazione consisteranno in prove teorico-pratiche in conformità ai programmi annessi al già citato D.M. 01.03.1974 e laprova pratica sarà effettuata su un generatore di vapore in esercizio.
I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o posta certificata tlel giorno. ora e luogo in cui dovrarnn r..aartr.ai rll,"arr., muniti di un valitlodocumento di riconoscimento.

e il Dirigente del Servizio XXVII Ispettorato Territoriale del Lavoro di liapani.
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ERICE 25 10.2018

IL DIRIGEN'TF DEL SI-RVIZIO /
(Dorr. Ing Vincenzo Sparrà) 

|/.**
PRINCIPALI NORME PER IL RILASCIO DEI PATENTINI DI

I palentini di abilituione alla conduzione di generatori di vapore sono quattro:
lo grado. abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e superficie;

coNDIzloNI occoRRf,NTt PER L'AMMlsstoNE E pERIoDo DI TlRoctNIo NECEssARto pBni vlnr cn,rnr

&
ABILITAZIONE r\Lt,A CONDIiZIONE DI GENERATORI Dt

40 grtrdo - tirocinio di l 50 giornate lavorative presso un generatore di vaiore di tipo non esonerabile dall obbligo del condu(ore patentato.

Per informuioni e chiarimenti ulleriori rivolsersi al Seruizio in intestazione U.O. viqila;za - tel 09li6l9ì I I I - int. 88520

patentino di l" grado per la conduzione di impianti tmici avmti poteEialità uperiori a 0,232 Mìil.
Ps tale rilarcio è reressaria um ultÈiorc f,8Ka dr bollo dr € i6,00.

SI PREGA DI DARE AMPIA PTIBBLICITA'AL PRESENTE MANIFESTO



ALL' ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
DI TRAPANI _ SERVIZIO XXVII'
vtA NoRBERTO BOBB|O, N. 7 - ERTCE C.S. (Tp)

sottoscritto nato

(___)(___) it

c.a.p.

e-mail

in vialp.zza

"Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli
diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici
esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.L.vo 796/03"

residente a

no tel.

CHIEDE
di poter partecipare agli esami per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di

per la sessione 2019.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:

grado

o Certificato di Nascita (autocertificabile secondo le modalità appresso indicate);

tr Certificato medico in bollo da € 16,00 attestante l' idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori;

tr Libretto ditirocinio in originale;

tr n. 2 fotografie formato tessera in data recente firmate sul davanti;

o Patentino diAbilitazione conduzione generatori di vapore in originale se posseduto;

tr copia del titolo di studio previsto dall'art.1 del DM 07102179 (autocertificabile secondo le modalità appresso

indicate)

(firma)
Nota bene:
in luogo del certificato di nascita può essere prodotta una dichiarazione in carta libera non soggetta all'autenticazione della firma, come
da formula appresso indicata, oppure puo essere esibito all'Ufficio un documento di riconoscimento in corso di validità;
l'autocertificazione è consentita anche per il possesso del titolo di studio.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, non sono soggette all'autenticazione della firma ove le medesime siano apposte in
presenza di un funzionarlo preposto owero siano presentate unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore. L'istanza, le dichiarazioni sostitutive e la copia fotostatica del documento di identità possono
essere inviate anche per via telematica (fax - e-mail).

DICH IARAZION E SOSTITUTIVA DI CERTI FICAZIONE
(ART.2, Legge n.15 del04/01/1968, come modificato ed integrato dalla Legge n.12711997 e art. 1 del DPR 2011011998 n. 403)

il sottoscritto residente a tn vta

consapevole delle responsabilità penali cui puo andate incontro in caso di dichiarazioni mendaci

di essere nato a

di essere in

DICHIARA

it

possesso del seguente titolo di studio rilasciato da

tì

tr

D

13 del D.L.vo 196103, che idati personali, di cui alla presente
stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno
per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà

tì

(firma)


