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Direzione Territoriale del Lavoro di Milano - Servizio Ispezioni del Lavo
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ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VA

AVVISO

APR201?

l80Lt3

Prtrr.No

PARTENZA

A norma del l).!{.lj-ntatr* 1974 (G.U. n'99 del 16.04.1974), come modificato dal D.M. 7 febbraio 1979 (C.U. n" 74 del 15.3 1979)" è indetta in Milano
di esami per il cont-erimento dei patentini di abilitazione per conduttori di generatori di vapore.
Gli esamr avranno luogo nel periodo giugno - luglio, alla data che sarà f-rssata dal Presidente della Commissione esaminatrice.

1a

sessione

La domanda di ammissione aeli esami, redatta su carta legale e sottoscritta dal candidato. deve Dervenire direttamente o con raccomandata - per la quale fa
fede la data del timbro postale di spedizione - alla Direzione Territoriale del Lavoro di Nlilano - Servizio Ispezioni del Lavolo - Via NI. },hcchi no l1
improrogabilmente entro il 21105/2012 e deve contenelg-i rcglrenti elementi:
1 ) Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza (Comune, via o frazione, numero civico e codice di avviamento postale) e recapito se diverso dalla residenza;
2) Grado per il quale il candidato intende ottenere l'abilitazione;
3) Dichiarazione del possesso o meno di altro patentino di abilitazione a condurre generatori di vapore (nunrero. grado, data ed ulficio che lo ha rilasciato).

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:

A)
B)

D)

Certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi deil'art.4l-1lflì)-Lil..2!i rlìeoUifr: l{li)lt. t'4,,Ì.:.
Cìertificatomedicodiidoneitirpsieo:lfrsicaallaconduzionedigeneratori di vapore,inbollo,rilasciatoindatanonanterioreaseimesi dal2ll05l20l2,da
sanitario del SSN, anoorché operante in regime di convenzrone, ovvero dal rnedico cornpetente. (circ. MLPS del 22l0ll'10 prot. 25lllV000 I 401 ),

tempqlup

o.

2 fotografie formato tessera di data recente, firmate sul retro dal candidato.

E) Certificatodeglistudicompiutiprescritti

oppurepatentino<li 2"grado,rilasciatoanormadeidccretisopracrtati daalmenounannodal 2110512012.
o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai

congiuntamente alla certificazione corrispondente al compimento degli studi di istruzione obbligatoria
dell'art. ,ltr dci t-Ì.1].[ì. ]8 rjicenrbre 2{l0it. n',1,15, (solo per gli aspiranti al primo grado).

sensi

AWERTENZE

28 dicembre 2000,

n'445.

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non sono soggette ad autenticazione.

I candidati ammessi saranno awertiti del giorno. ora e luogo in cui dovranno Dresentarsi agli esami.
pratica sarà effettuata su llllgLrilúratiirs úlj vép*re in azirili.
lpt11eUll di abilitazione saranno rilasciati dalla Direzione Terriloriale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro di Milano in

alle decisioni della Comrnissionc
ìe!lls_1i!J
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Il fac-simile del modello della domanda di ammissione agli esami è disponibile presso la sede della

stessa Direzione

T

le del Lavoro,

IL DtRE
Milano, 0510412012

RE

LLr)

(dott.ssa ù[aria

PRINCIPALI NORNIE PER IL RILAS(]IO DEI PATEN'f'INI DI ABILITAZIONE
I pateutini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono quattro:
o lo grado, abilita alla conduzione dì generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;

CONDIZIONI OCCORRENTI PER L'AMMISSIONE E PERIODO DI TIROCINIO NET]ESSARIO PER

a

norma del D.M.

I

marzo

avente una superficie

,lo grado

-

di

19721,

da almeno un anno, e ceftificazione conìspondente

al corrpinento

degh studi

dj istruzione

I VARI

GRADI

obbligatoria;

riscaldamento superiore ai 500 mq;

una superfìcie

di

riscaldamento superiore a 1 00 rrql

una superficie

di

riscaldamento superiore a 30 mq;

tirocinjo di 150 giornate lavorative presso un generatore di vapore di tipo non esonerabile dall'obbligo del conduttore patentato.

Le disposizioni relative all'ammissione agli esarni ed alla durata del tirocinio sono stabilite dagli artt. 6,1,8.9, l0 e ll del D.M l" marzo 197.1- corne
Per inforrnazioni e chiarinenti rivolgersi alla Direzione Territorìale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro di Milano, via M Macchi no 7ll1.tel 0216792..1

a

0.232 MW.

SI PREGA DI DARE ANIPIA PT)BBLICITA'AL PRESENTE N'IANIFESTO

dal D.M. 7 febbraio 1979

