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ljlllunl!14(G.ti.n"99del 16.04. 1974). conreniodifìcatodal D.lv1.7libbraiol979(G.Ll n"7,l
di esami pcr il conl'erimcnto clci patentini di abilitazione per conduttori di genoratori di vapore.
Gli csami avranno luogo nel periodo giugno - Iuglio. alla data chc sarà fìssata dal Prcsidente della Conrnrissionc csanrinatriec.
Anormadel l),\.,1

sesston€

La domanda di nmmissione agli csami, redatta su tarta lcgale e sottoscritta dal candidato, devc ficrvenirc direttamente o con racconrandata Der la quale fa
fede la data del tirnbro postale di spedizione - alla Direzione'l'erritoriale del l-avorn di Ntilnno - Servizio lspczioni del l.al'oro - Via Nl. Ntacchi no ll
improrogabilmente entro il 2,1i05l2013 e deve contenere i seguenti elementi:
2) Cìrado per il quale il candidato rntende ottenere I'abilitazione;

Alla domanda devono allcgalsi i sequenti documenti:

B)

D)

E)

Certificatomedicodiidoneitìrp;!9p1fi;lcgallaconduzionedigeneratoridivapore,inbollo.rilasciatoindatanorrantcriorcasei
rnesi dal 2{/05/2013.da
sarritario del SSN, ancorché operante in regime di convenzione. ovvero dal medi,;o competerlte. (circ. Mt-PS dcl 22l0ll'10 prot.25/lll/0001,101).

tempo superiore ad un anno.
2 fotografie formato tessera di data rcccnte. firmate sul retro dal canditlato.
Certifcato degli studi compiuti presrritti oppure patentino di 2'grado, rilasciato a lÌornla clci decrcti sopra citati da ahncno un anno clal 2110512013"
dell'art. :lÒ del

t) Ln-lld&fltrllrs.?lA!-dr3ji. (solo per gli asp[ar![ al BI!!]a

grada).

ldVVER l'[.NZF]

28 dicembre 2000. n

'445

del L).P.R. 28 dicenrbre 2000. n. 445, nLrn sono soggette ad lutenticazione.

I candidati ammessi saranno avvcrtiti del giorno. ora e luogo in cui dovranno presentarsi agli esani.
pratica sarà el'lettuata su
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fac-simile del modello della domanda di ammissione agli esami è disponibile presso la sede della stessa l)ircziorrc
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PRINC]IPALI NORNI!, PER IL RILAS(]IO DII PA'TIiNI'INI DI ,\BILI'I'AZIONI'
I paterrtini di abjlitazione alla conduzione di generatori di vapore sono qruìtho:
o lo grado, abilila alla conduziole di generatori dì vapore di qualsiasi tìpo e di quaìsiasi srrpcrficie.

CONDIZIONI OCCORRENTI PER L'ANIN'IISSIONI'

a

nornta del L).M.

I tnarzo I 974, da

alrneno

m

I PERIODODI'I'IRO('INIO NE(]I'SS,\RIOPER I VARI

anno, e ceftificazione corrispordente

al

cornpirnento degli stndi

di istruziorrc

obbligatoria:

averte rna srrperfìcie di riscaldarnento superiore ai 500 rnq'
ula superfìcie di riscaldarnento superìore a I00
,lo grado

a

-

una superfìcie

di

rnq:

riscaldarnento supenorc a 30 mq,
p.resso urr geleratore dì vapore di tìpo non esonerabile dall'obbligo del corìduttore patentato

tìrocinio di I 50 giornate lavorative

0.232 MW
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