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ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPC
PORE

Prot. N"

AVVISO

g

LtJ6

2012

3qy-C

PARTENZA

di esanri per il confèrimento dei patentini di abilitazione per conduttori di generatori di vapore.
Gli esami avranno luogo nel periodo ottobre - novembre, alla data che sarà fissata dal Presidente della Cornrnissione esarninatrice.

La domanda di ammissione agli esami. redatta su carta legale e sottoscritta dal candidato, deve Dervenire direttamcntc o con raccomandata - Der la quale fa
fede la data del timbro postale di spedizione - alla Direzione Territoriale del Lavoro di Nlilano - Servizio lspczioni dcl Lavoro - Via tr'|. Nlacchi no I I
improroeabilmente cntro il 24109/2012 e deve contenere i seeuenti elementi:
2) Grado per il quale rl candidab intende ottenere l'abilitazione.
3) Dichiarazione del possesso o meno di altro patentino di abilitazione a condurre generatori di vapore (numero. grado. data ed uffìcio chc lo ha rilasciato).

Alla domanda devono allegarsi i seeuenti documenti:

B)

D)

E)

Certificatomedicodi irloneitìtpsico-fisicaallaconduzionedigeneratori di vapore,inbollo.rilasciatoindatanonanterioreasci mesi dal21l09l20l2.t1a
sanitario del SSN. ancorché operante in regimo di convenzione, ovvero dal medico compelente. (circì. MLPS del 22l0ll'10 prd.25llll/0001401).

temfio superiore ad un anno.
2 fotografie lbrmato tessera di data recente, firnrate sul retro dal candidato.
Certificato degli studi compiuti prescritti oppure patentino di 2'grado. rilasciato a norma dei decreti sopra citati da almeno un anno dal 2110912012.

llì

dell'art

2{lt}(i.

n'11i,

(solo uer eli aspiranti

al

)

AVVERTENZE

28 dicernbre 2000.

n'445.

del D.P.R. 28 drcembre 2000. n. 445, non sono soggette ad auteuticazionc.

I candidati ammessi saranno avvertiti del giorno. ora e luoqo in cui dovranno Dresentarsi agli esami.
La prova
pratica sarà etÈttuata su fULgCIgfA$1q_{l !{! È1qiy.tt.t.'
I p11qltinì di abilitazione saranno rilasciati dalla Direzione'Ierritoriale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro di Milano in

ilrrie iii -rliì.
ll fac-simile del modello della domanda di ammissione agli esami

è

disponibile presso la sede della stessa Direzione T

alle decisioni della (-onrmissione
! if lql!-(.ì. i!ì !!ì1ì rlìill rel! Lll dltl {1.i

del Lavoro.
E

(dott.ssa

Nlilano. 1310712012

\lalia

rosa

rin

l\toN ELt,t)

PRINCIPALI NORN,IE PER II, RII,ASC]IO DE.I PAT'ENTINI DI ABILI'IAZIONE
I patentini di abiljtazjone alla corduzione di gereratori cli vapore sono qrrattro:
o lo grado, abilita alla conduzionc di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasì stLperlìcie.

CONDIZIONI OCCORRENTI PER L'ANINIISSIONE E PERIODO DI 'I'IROI]INIO NE('ESS,\RIO PER

a

norma del

averìle

[ra

una superficie

4o grado

-

l).M. I

rnarzo I974, da alrneno rnr arno, e cerlifìcaziore conisponderte

superlìcie

di

di riscaldanento

al conpinrento

deglì strrdr cii ishuzione obblìgatoria.

superiore ai 500 mq,

riscaldarnento superiore a i 00 nq.

una superficie di riscaldarrerto superiore a 30 tnq,
tirocinio di 1 50 giornate lavorative presso ur generatore di vapore di tipo

ror

I VARI

esonerabile dall'obbligo del conduttore patentato.

a 0.232 MW.

SI PRECA DI DARE ANIPIA PTJBBLICITA'AL PRESL,NTE I\IANIFÍ]S'I-O

GRADI

