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ESAMI PÉR CONDUTTORIDIGENERATORI DI VAPORE
a v v t s o

A noma del D.M. 01/03/74 (G.U. N. 99 del 16/04/1974), come modifìcalo dal D.M. 07/0211979 (c.U. N.74 del 15/03/1979), è indetta in PATERMO ta sessione di
esami per il conseguimento deicertifcati diabilitazione alla condotta di generaloradivapore. Gli esami avGnno luogo néi mesidi MAGGIO€|UGNO 202t nei
luoghi e nelle dale che saranno stabilile dalla Commiasionè esaminaùice. Per essere ammessi agli esami è necessaÍo possedere ì requisili previsti datt'art 27 del
R.D.12105127 n.A24, a\e, compiuto il 18' anno di età (non sono ammessi coloro che hanno cornpiuto il 65'anno di eta), aver esèguito il tirocinio pratico secondo te
norme slabilite dall'aft. 6 e seguenti del D.[4. 01.03.74 (G-U. n' 99 del 16.04.74) e ss.mm.ii. La domanda diammissione agti e3amt, redatta In bollo da € 16,00,
deve peÍenirc dir€ttamenle o con mccomandata A,R. per la quale fa ,ede il timbro postale di spedizlone - al Sewiiio XXll - lspettorato Toritorial€ del
Lavoro di Pafermo - Comrrrbsrbne Esrmi Gen€ntoì vaporc - Viale Pr,'ga n. 29 . .ap 90113 - Parermo , It PROROGABILMEiIîE ENTRO tL 30 APRILE
2021 e dève contenere iseguenti elementi: 1)Cognome, nome, dichiarazione sostilutiva dicedifìcazione ai sensi dell'art.46 del D.PR. 445I2OOO fler: data, luogo
di nascita, luogo di residenza, domicilio (Comune, via, numero civic!, C-a.p.) litolo di studio; Toucell: 2)Grado di abilitazione cbe il candidato intende oiteneie;
3)Dichiarazione di possesso o meno di altro patentjno di abilitazione a condurre generatori di vapore (nùmèao, grado, dala e ServiZo tspettoralo Terrìtorìate del
Lavoro che lo ha rilasciato).
Alla domanda devono èssere allegali i s€guenll documèrti : I)CERTIFICATO Dl NASCITA ( o autocertificazione ai sènsi dèU'an.46 d€l D.P.R.
445|2000);2)CERTIFICATO MEDICO in bollo da € 16,00 attestanle L' IDONEITA' PSICO.FISICA alla conduzionè d6i ceneratot dl vrpore con ta specifica
della assenza dl segni clinici dl uso ed abuso di sostanze alcolich6, nlasciato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quelìa di scadenza del termine-stabìtito
dal bando di esami per la presentazione della domanda, dall'A.S.P (Ufi. di Medicina Legale e Fiscale) competente per ierntorro o da sanrkri di enti pubblici
ospedalied o da altrì medici all'uopo autorizzati dal Servizio SanitaÍo Nazionale, owero (ai sensi del D.lgs n.81/2008 e s.m.e i.) da un Medico Comàetente
dell'Azjenda/Ditta prèsso la quale il Íchiedente presta attivilà lavoraliva come conduttore (tetlera Cicolàrè MLPS Prot.25l11v0001401 del 22101/201ò). Non
saranno près, in considerazione certificati óedici che attestino I'idoneila in senso generico; 3) LIBRETTO Dt TtROCtNtO - dal quale deve risultare almeno un
accertamento di data posteriore al rilascio del libretto da pa(e del funzionario accertatore dellASP, ovvero I'equìpottenza del tircinio prevista da 'art.19 det D.M.
1974. La durala del tjrocinio prescaitto viene computala alla data det 30 APRILE 202,1.
Si Paecisa che, ai sensl dell'art.4 della tariffa allegats al D.P.R.26/10/1972 n.642 colne sostituita dal D.M.20/08/1992, it ltbretto peÉonale ditirocinio e
I'attestazione apposta dsl tunfonario acceÉatore sono soggetti all'lmposta di bollo di €16,O0.Tra la data di completamento d'e|lt.octnto e ta alata di
presentazionè della domanda non deve Intercotrare un perlodo di tempo superlore ad un anno;
4) DUE FOTOGRAFIE FORMATO TESSERA - recenli, firmate dal candidato sul davanli della foto (la foto si richiede per chi non ha conseguilo un precedente
grado di abilitazione);
5) SOLO PER GLI ASPIRANTI AL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO Dl I' GRADO: litolo di studio in copia conforme autenticata oppure abilitazione aìta
conduzione di genèÉtori di vapore di 2'grado (posseduta da almeno un anno. Art-6 D.M. 01.03.74) congiuntamente alla certmcazione degli studi di istruzione
obbligato.ia in copia confome auienticala. I candidali in possesso di altro cerlitcalo di abilitazjonè sono disóensati datta presenlazione dei documenti ai DUnti I ) e
4 ) , ma dovranno inviare tale certjfcato di abilitazione. Gli esami per il conseguimento del cerliflcato di abilitazione consislono in prove teorico-pratiche, secondo i
paogrammi annessi al clato D.M- la prova pratica sarà fatta su un generatore di vaporc in azione. I Cetilcatì di abitìtazione saranno rilasciati dal Sevizto Wtl
I 'T'L. di Palermo in base alle decisioni della commissione d'esame conformemente alle norme di cui all 'Art. 18 del citato D.M.01 03.1974.1candidati sar
avvertit i con lettera raccomandata A.R. del giorno, ora e luogo in cui dovranno presentarsi, muniti di un'valido
sostenere I'esame.
Pafermo 111312021 (f.to)
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ll libretto ditirocinio personale è valido sottanto per t'ammission" 
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generatori di vapore oi sr"d[o'irponoì*". c
che presentino libretti o certif icati incompleti o comunque alterati o i l cui contenuto sia manifestamente inattendibile, non saranno ammessi aoli esami:
certif icati riconosciuti alterati saranno rimessi all 'Autorità Giudiziaria competente per I 'eventuale procedimento penale

PRINCIPALI NORME PER IL RILASClO DEI CERTIFICATI DIABILITAZIONE
- il certlf icato di I grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
- i l certif icato di 2 grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi una producibil ità fino a
riscaldamenro non superiore a 500 mq,
- i l certif icato di 3 grado abilita alla conduzione di generatori di
riscaldamenro non superiore a 100 mq;
- i l certif icato di 4 grado abilita alla conduzione di generatori di
riscaldamenro non superiore a 30 mq.

CONDIZIONIOCCORRENTI PER UAMMISSIONE DEL CANDIOAÎO ALUESAìIE DEIVARIGRADI E PERIODIDI TIROCINIO NECESSART
{'GRAOO a) possesso di laurea an ingègneria o di lauaea in chimica indusfiale, di diploma di istituto tecnico - gezione macchinastio di istituto tecnico induslriale
limitatamente alle specializzazioni: fsica jndustdalé, industíe metalmecc€niche, 'ndustria navalmeccanica, meccanica di precigione, termotecnica o di diploma di
matudtà ptufessionale riconosciuto ad essi equipollente oppure sia in possesso del certificato di 2^ glado, rilasciato a noima det presente decréto, da atmeno un
anno, purchè abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoda; b)abbia prestato un tiocinio di 180 g-ionate lavorative presso un éeneratore divaporc avente una
potenzialila dioltre 20 Uh di vapore o, in difetto ditale valore, présso un geneaator€ di vapore avente una sup. di riscaldàmento > tsoo mq.
2" GRADO: abbia prestato un tirocinio di 240 giomate lavorative presso un generalore di vapore avente una potenzialità di otire 3 Vh dj vàDore o, in difetto ditaje
valore, prèsso un generatore di vaporè avente una superficie di ri6caldamento superiore a 1OO mq. 3" GRADO: abbia prcstato un tiiocinio di 180 giornate
lavorative prcsso un genelatore di vapore avenie una potenzialila di oltre 1 Uh di vapore o, in difetto di tale valore, presso un géneratore di vapore avente una
supèdicie di riscaldamento superiore a 30 mq.4" GRADO: abbia prèstato un tirocinio di 150 giornale tavorative órèssb un óeneratofe di vabore di tipo non
esonerabile dall'obbligo di conduttore palentalo. I periodj di durala deltìrocinio sono ddotti secondó b norme dell'arl.g del D.M. I úarzo 1974.11 candidato riórvato
in una precedente sessione pel essere ammesso alla presente sessione deve dimostrare diavercompiuto succe6sivamente il p€sctitto tkocinio gupplementate ai
sènsi dell"art.l0 del predetto decrèto.
Ai sensi dell'ad.l3 D lg vo 196/03 si infoma che i dali peÉonali verranno trattati per lo svolgimenlo dell€ funzioni istituzionali e nei limili previsti dalla legge e dai
regolamenti attuetivi.
l'l.B' - Ai sensi dell'art. 287 del D.lgs. 03/04/2006 n' 152 e s-m.i. recanlè -Norme in mateaia anbienlale", il possèsso di un certifcato di abilitazione per la condotta
di generatori di vapore, di qualsiasi grado, ai sensi del regio decreio 12l05/t927, n. 824, consente il rilascù det patentino di l.grado per ta conduzi;ne di impianti
temicj avenli potenzialità supeaiore a o,232MW. Per inlornazioni su glì esani delte sessione ali Palerno riwlge9i at sagrctatío bon. Ansetno Gianftaico in
seryizio presso I'|.TL. di Palemo - SeN.XX tet:O916391292
Non seguîè tasnissione de 'otiginale; I'otiginale con firna autogtafa, sostituik da inclicazione a nezzo stanpa (a/..3-c.2,D.lgvo n.3g/g3,) è conselato agli attj diOuesto I TL
L:utete aspiante all'esane potta' visilaa il sito web istiluzionate det Dipaftínenlo Rog.te Lavoro dèIa Regione Siciliaùa - in arce lemataahe - soslegno
occupazpne - e scancare
in fornato PDF il Bando Esami e il nodello istanza di ammissionè esami per conduflori cli genentoti di vapore per I'anno 2021 .

SI PREGA DIDARE AMPIA PUBBLICITAAL PRESENTE MANIFESTO
.Esente da Bolto)
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vapore di qualsiasi tipo aventi una producibil ita fino a 3 Uh di vapore o una superficie di di

vapore di qualsiasi tipo aventi una producibil ità fino a 1 Uh di vapore o una superficie di di

C>gseì


