Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona
Via Ruggeri, 5 (tel. 071/98861 – PEC: itl.ancona@pec.ispettorato.gov.it)

ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE – ANNO 2020
RIAPERTURA TERMINI
Vista la nota di questo Ispettorato prot. n. 4387 del 25/02/2020 che ha indetto la sessione di esami per il conferimento del patentino (ex certificati di abilitazione) per la condotta
di generatori di vapore che aveva fissato il termine ultimo del 5 maggio 2020 per la presentazione delle istanze di ammissione agli esami.
Vista la nota prot. n. 2436 del 3/4/2020 della Direzione Centrale Vigilanza con cui veniva disposta la sospensione fino a nuovo avviso, delle procedure per la sessione di esame
2020 per l'abilitazione alla conduzione dei Generatori di vapore ai sensi del D.M. 1 marzo 1974.
Vista l’ulteriore nota prot. N. 1014 del 09/07/2020 pervenuta a questo ITL da parte della Direzione Centrale della Vigilanza che ha disposto la riapertura dei termini per la
presentazione delle istanze.
Si dispone la RIAPERTURA dei TERMINI per la presentazione delle domande di AMMISSIONE AGLI ESAMI.
Gli esami avranno luogo nel mese di SETTEMBRE 2020 ad Ancona nella data che sarà fissata dal Presidente della Commissione esaminatrice. Per essere ammessi agli esami è
necessario aver compiuto il 18° anno di età ed aver eseguito il tirocinio secondo le norme stabilite dagli artt. 6 e seguenti del D.M. 1° marzo 1974 (G.U. n° 99 del 16/04/74) e
successive modifiche di cui al D.M. 7 febbraio 1979 (G.U. n° 74 del 15/03/79).
LE DOMANDE REDATTE SU CARTA LEGALE CON L’APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00, DEVONO PERVENIRE DIRETTAMENTE O A MEZZO RACCOMANDATA
A/R (PER LA QUALE FA FEDE LA DATA DEL TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE) ALL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA – VIA RUGGERI N. 5 IMPROROGABILMENTE ENTRO IL GIORNO 31 AGOSTO 2020 - E DEVONO CONTENERE I SEGUENTI ELEMENTI:
1.
Cognome e nome;
2.
Luogo e data di nascita;
3.
Luogo di residenza (Comune, frazione, via, numero civico, CAP, recapito telefonico e/o telematico - email);
4.
Grado per il quale il candidato intende ottenere l’abilitazione;
5.
Dichiarazione di possesso (o non) del certificato (patentino) per la condotta di generatore di vapore di grado inferiore a quello richiesto in questa sede di esami
(indicando numero, grado, data, ufficio di rilascio).
IL MODELLO DI DOMANDA (Modulo INL 29) È SCARICABILE AL SEGUENTE LINK: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-eservizi/Modulistica/Documents/Ammissione%20esami%20per%20conduttori%20generatori%20di%20vapore/Modulo-INL-29-Istanza-ammissione-esami-conduttorigeneratori-vapore.pdf

ALLA DOMANDA DEVONO ALLEGARSI I SEGUENTI DOCUMENTI:
a) Certificato di nascita o relativa autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
b) Certificato medico di idoneità psicofisica alla conduzione di generatori di vapore rilasciato, in carta resa legale con l’apposizione della marca da bollo di euro 16,00, in data
non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda, rilasciato da un medico del SSN ovvero da un medico
competente
c) Libretto di tirocinio dal quale deve risultare almeno un accertamento di data posteriore al rilascio del libretto, ovvero l’equipollenza del tirocinio prevista dall’art. 19 del
D.M. 1° Marzo 1974, ed eventuale titolo che consenta la riduzione del tirocinio. La data di chiusura del tirocinio non deve essere posteriore alla data di scadenza del bando
e tra la data di completamento del tirocinio e la data di presentazione della domanda non deve essere trascorso un periodo di tempo superiore ad un anno;
d) Due fotografie formato tessera di data recente, firmata dal candidato sul davanti, solo nel caso in cui il candidato non abbia già il libretto di abilitazione alla conduzione;
e) Per i candidati all’ammissione agli esami per il conseguimento del 1° grado di abilitazione: titolo di studio di cui all’art. 1 del D.M. 07/02/1979 (in copia conforme) oppure
patentino di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 2° Grado conseguito da almeno un anno congiuntamente al certificato d’istruzione obbligatoria (in copia
conforme) o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
f) Certificato di abilitazione posseduto, per chi sia in possesso di certificato/i di grado inferiore;
g) Fotocopia del documento di riconoscimento e, per cittadini non comunitari, copia del permesso di soggiorno, in corso di validità.
PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DI CIASCUNO DEI SEGUENTI GRADI DI ABILITAZIONE, E’ NECESSARIO CHE L’ASPIRANTE SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI SEGUITO
INDICATI:
•
1° GRADO: A) Laurea in ingegneria o in chimica industriale, diploma di istituto tecnico nautico – sezione macchinisti - o di istituto tecnico industriale limitatamente alle seguenti
specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o diploma di maturità professionale
riconosciuto ad essi equipollente, oppure sia in possesso di patentino di 2° GRADO rilasciato da almeno un anno, purché abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;
B) Tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore
avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m 2.
•
2° GRADO: tirocinio di 240 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 3 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di
vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 100 m 2.
•
3° GRADO: tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 1 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di
vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 30 m2.
•
4° GRADO: tirocinio di 150 giornate lavorative presso un generatore di vapore di tipo non esonerabile dall’obbligo del conduttore patentato.

Gli esami per il conferimento del patentino consistono in prove teorico-pratiche, secondo i programmi ammessi dal citato Decreto Ministeriale 1 marzo 1974. I patentini di
abilitazione saranno rilasciati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di ANCONA in base alle decisioni della Commissione d’esame ed alle norme di cui all’art. 18 del citato D.M.
01/03/74.
I candidati saranno tempestivamente avvertiti del giorno, ora e luogo in cui dovranno presentarsi all’esame.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 l'Ispettorato tratterà i dati necessari alla gestione delle istanze di ammissione agli esami con le modalità indicate nelle "INFORMAZIONI"
sul trattamento dei dati personali di cui all’informativa INL-GDPR03.29, disponibile alla pagina web https://bit.ly/2xfsAVK. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Ancona.

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
(Dott. Pierluigi RAUSEI)

AVVERTENZE PATENTINO
I patentini per la condotta di generatori di vapore sono di 4 gradi.
Il patentino di 1° Grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie.
Il patentino di 2° Grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore (o superficie di riscaldamento non superiore a 500 mq).

Il patentino di 3° Grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore (o superficie di riscaldamento non superiore a 100 mq).
Il patentino di 4° Grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore (o superficie di riscaldamento non superiore a 30 mq).
Le norme particolari all’ammissione agli esami ed alla relativa durata del tirocinio sono stabilite dagli artt. 6,7,8,9,10 e 11 del D.M. 1° Marzo 1974 e dall’art. 1 del D.M. 7 Febbraio 1979 (G.U. n° 74 del 15 Marzo 1979).
Ai sensi dell’art. 287, comma 4, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 i patentini per la condotta di generatori di vapore costituiscono titolo di qualifica professionale valido per il rilascio senza esame del patentino di 1°
Grado per la conduzione di impianti termici per uso civile aventi potenzialità superiore alle 200.000 Kcal/h.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA
Via Ruggeri n. 5 tel. 071/98861 – itl.ancona@ispettorato.gov.it PEC itl.ancona@pec.ispettorato.gov.it
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