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ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORT DI VAPOR
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A norma del D.M. 1" rnarzo 1974 (G.U. n' 99 del 16.04.1974), come modificato dal D M. 7 febbraio 1979 (c.U. n" './4 del 15.3.lg:,g),è indena in
Milano la sessione
di esami per il conferimento dei patentini di abilitazione per conduttori di generatori di vapore.
Gli esami avranno luogo nel periodo giugno - luglio, alla data che sarà fissata dal Presidente della Commissione esaminatrice.
Per essere ammessi agli esami è necessario, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda, aver
compiuto 1g anni di
età ed aver eseguito il tirocinio come fuochista secondo le norme stabilite dagli artt. 6 e seguenti ciel D-M. l'marzo 1974, come modificato dal D.M. 7 febbraio 1919.

I,a domanda di ammissione agli esami. redatta su carta legale e sottoscritta dal candidato. deve Dervenire direttamente o con raccomandata - per la quale fa
fede la data del timbro nostale di spedizione - alla Direzione Provinciale del Lavo
. Mr..hi no ll
improrogabilmente entro

1)
2)
3)

il

24105/2010 e deve contenere

i

seeuenti elementi:

Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza (Comune, via o frazione, numero civico e codice di awiamento postale) e recapito
se diverso dalla residenza;
Grado per il quale il candidato intende ottenere l'abilitazione;

Dichiarazionedelpossessoomenodialtropatentinodiabilitazioneaconduregeneratoridivapore(numero,grado,dataedufficiocheloharilasciato).

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:

A)
B)

Certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n" 445.
Certificato medico di idoneitìr psico-fisica alla conduzione di generatori di vapore, in bollo, rilasciato in data non anteriore a sei mesi dal 24105/2010,
da

sanitariodelSSN,ancorchéoperanteinregimediconvenzione,owerodalmedicocompetente.(circ.MLPS
del22/011'fiprot.25:I]|I1000I401)
dal quale deve risultare almeno un accertamento di dita posteiiore al rilascio del librettó, oppure certificato equipollente ai
sensi
dell'art 19 del D.M 1" marzo 1974. La data di chiusura del Brescritto tirocinio non deve essere posteriore alla data di scadénza del termine stabiiito dal presente
bando per la presentazione della domanda. ]'ra la datu di compl.tamento del tirocinio e lu data dipreientatione d.lffir"
un o..iodo di

C) Libretto personale di tirocinio

D)

tempo superiore ad un anno.
2 fotografie formato tessera di data recente, firmate sul retro dal candidato.

E) Certificato degli studi

compiuti prescritti oppure patentino di

2'

grado, rilasciato a noffna dei decreti sopracitati da almeno un anno dal 24/05/2010,

congiunÎamente alla certificazione conispondente al compimento degli studi di istruzione obbligaîoria
dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicernbre 2000. n" 445, lsolo per gli aspi&utielpdlqaglado)

o dichiarazione sostitutiva di certilicazione ai

sensi

AWERTENZE
Ledichiarazionisostitutivedicertificazionidicuiallelettere"A"ed"E"possonoesserecontenutenelladomandadiammissione,unór*u dell,art.46delD.p.R.

28 dicembre 2000, n

'

445.

Le sottoscrizioni della domanda e delle dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere 'rA" ed ú'E" eventualmente non contenute in essa a norma degli artt.
39
,
del D.P-R. 28 dicembre 2000,n.445,non sono soggette ad autenticazione.

I candidati ammessi saranno awertiti del qiorno. ora e luoso in cui dovranno nresentarsi agli

e 46

esami.

Gli esami per il conferimento del patentino di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche, seconclo i Blegrarrmi annessi al citato Decreto Ministeriale. La prova

pratica sarà effettuata su un generatore di vapore in azione.
I Patalltilli di abilitazione sararmo rilasciati dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Serizio Ispezione del Lavoro di Milano in base alle decisioni della Commissione
anno di età.

Il fac-simile

del modello della domanda di ammissione agli esami è disponibile presso la sede della stessa Direzione

Milano, 07/05/2010

le del Lavoro.

wEBER)

PRINCIPALI NORME PER

I

IL RILASCIO DEI PATENTINI DI ABII"fIAZIONE

patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono quattro:
o 10 grado, abilita alla conduione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;

CONDIZIONI OCCORRtrNTI PER L'AMMISSIONE E PERIODODI TIROCINIO NECESSARIOPER

I VARI

GRADI

a norma del D.M. 1 marzo 197 4, da almeno un anno, e certificzione conispondente al compimento degli studi di istruione obbligatoria;
b) tirocinio di 180 giomate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di olhe 20 l4r di vapore o, rn difetto di tale valore, presso un generatore di vapore
avente una superficie dí riscaldamento superiore ai 500 mq;

una superficie

4" grado

-

di

riscaldamento superiore a 100 mq;

ma superficie di riscaldamento superiore

a 30 mq;

tirocinio di 150 giomate lavorative presso un generatore di vapore di tipo non esonerabile datl'obbligo del conduttore patentato.

Le disposizioni relative all'ammissione agli esami ed alla durata del tirocinio sono
dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del D.M. l. marzo 1974, come modificato dal D.M. 7 febbraio 1979
Per infomazioni e chiarimenti rivolgersi alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro di Milano, via M. Macchi no 7/11. tel 02/6792..1

a 0.232
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SI PREGA DI DARE AMPIA PUBBLICITA'AL PRESENTE NI{NIFESTO

