Ispettorato Territoriale del Lavoro di La Spezia
ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORE A VAPORE
AVVISO
E’ indetta in La Spezia una sessione di esami per il conferimento dei certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Gli esami si terranno nel bimestre di SETTEMBRE-OTTOBRE 2020* in La Spezia alla data che sarà fissata dal Presidente della Commissione esaminatrice.
Per essere ammessi agli esami è necessario aver compiuto il 18°anno di età e non aver superato i 65 anni di età alla data di presentazione della domanda ed
aver eseguito il tirocinio come fuochista secondo le norme stabilite dagli artt. 6 e seguenti del D.M. 1° marzo 1974 (G.U. n.99 del 16.4.74) e modificazioni D.M.
7 febbraio 1979 (G.U. n.74 del 15.3.79).
Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta legale con apposizione di marca da bollo da € 16,00 e sottoscritta dal candidato, dovranno pervenire
all’Ispettorato Territoriale del Lavoro – Piazzale Kennedy n.47 - 19124 LA SPEZIA, improrogabilmente entro il 31/08/2020 pena la non ammissione e devono
contenere i seguenti elementi:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita – Luogo di residenza (Comune, Via o Frazione, numero civico, C.A.P.) – indirizzo di posta elettronica presso il
quale inviare e/o anticipare comunicazioni / recapito telefonico - Grado per il quale il candidato intende ottenere l’abilitazione.
La domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile allegato al presente bando, potrà essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di La Spezia o inviata a mezzo posta certificata itl.Laspezia@pec.ispettorato.gov.it oppure spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il suddetto termine (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione). In caso di trasmissione
telematica, unitamente all’istanza, dovrà essere trasmessa l’apposita “dichiarazione sostitutiva per marca da bollo” presente sul sito dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
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Certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori di vapore rilasciato – in data non anteriore a tre mesi dal 31/08/2020dall’Azienda Sanitaria locale di competenza in carta legale (bollo € 16,00) ovvero da un Medico che operi in convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale o da un Medico competente, così come da Circolare MLPSprot.25/III/0001401 DEL 22/01/2010;
Libretto di tirocinio con le dichiarazioni di cui agli artt.8 e 11 del D.M. 1.3.74, ovvero certificato equipollente ai sensi dell’art.19 dello stesso Decreto.
Il prescritto periodo di tirocinio si computa tra le date di inizio e di chiusura del medesimo apposte sul relativo libretto. La data di chiusura del
prescritto tirocinio non deve essere posteriore a quella di scadenza del presente bando per la presentazione della domanda. Tra la data di
completamento del tirocinio e la data di presentazione della domanda non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.
Il gestore dell’impianto presso cui viene effettuato il tirocinio dovrà dichiarare l’eventuale chiusura dell’impianto ovvero lo spegnimento del
generatore di vapore a causa dell’emergenza covid-19 e in caso affermativo specificare il periodo o i periodi di non funzionamento;
Due fotografie formato tessera, di data recente, firmate dal candidato sul davanti solo nel caso in cui il candidato non abbia già il libretto di abilitazione
alla conduzione;
Eventuale titolo che consenta la riduzione del tirocinio;
Fotocopia documento di identità;
Solo per il 1° grado: copia autentica o certificato titolo di studio o certificato di abilitazione di 2° grado.

La documentazione definitiva – in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del DPR 445 del 28/12/2000- dovrà essere presentata entro la
data richiesta da questo Ispettorato Territoriale e comunque prima del rilascio del certificato di abilitazione, subordinato al possesso dei requisiti
prescritti.
- Gli esami per il conferimento del certificato di abilitazione consistono in prove teorico pratiche, secondo i programmi annessi al citato D.M. 1.3.74 –
- I candidati dovranno presentarsi all’esame con un documento di identità valido.
- I certificati di abilitazione saranno rilasciati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di La Spezia in base alle decisioni della Commissione d’esame e previo
pagamento della tassa di bollo.
(*) In osservanza alla nota I.N.L. D.C. Vigilanza prot. 2436 del 03/04/2020 ed alla successiva nota emanata dalla medesima direzione centrale con prot. n.
4144 del 13/07/2020 avente ad oggetto “la Ripresa degli esami di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” il bimestre previsto dal D.M. 1° marzo 1974 per lo svolgimento dell’esame (giugno-luglio) è stato posticipato di 3 mesi.
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I CANDIDATI SARANNO AVVERTITI DEL GIORNO, ORA E LUOGO IN CUI DOVRANNO PRESENTARSI ALL’ESAME.
Il facsimile del modello della domanda di ammissione agli esami è allegato al presente bando.
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Informativa ai sensi dell’art 13 DLg.vo 196/2003 – i dati personali sono richiesti per legge e saranno trattati per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti attuativi.
================================================================================================
CONDIZIONI OCCORRENTI PER L’AMMISSIONE E PERIODO DI TIROCINIO NECESSARIO PER I VARI GRADI
1°grado
A) Laurea in ingegneria o laurea in chimica industriale, diploma di istituto tecnico nautico –sezione macchinisti- o di istituto tecnico industriale
limitatamente alle specializzazioni di fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione,
termotecnica o diploma di maturità professionale riconosciuto ad essi equipollente, oppure sia in possesso del patentino di 2° grado da almeno un anno,
purché abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.
B) tirocinio di 180 gg. lavorativi presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso
un generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 mq.
2° grado Tirocinio di 240 gg. lavorativi presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 3t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un
generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 100 mq
3° grado Tirocinio di 180 gg. lavorativi presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 1t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un
generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 30 mq.
4° grado

Tirocinio di 150 gg. lavorativi presso un generatore di vapore di tipo non esonerabile dall’obbligo del conduttore patentato.

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.)
N.B. – ai sensi dell’art.2, 6° comma, del D.P.R. 24.10.67, n.1288 che approva il regolamento per l’esecuzione della legge 13.7.66, recante provvedimenti
contro l’inquinamento atmosferico, i certificati per la condotta di generatori di vapore costituiscono titolo di qualifica professionale valido per il rilascio
senza esame, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, del patentino di 1° o 2° grado per la conduzione di impianti termici aventi potenzialità
superiori alle 200.000 Kcal/h.
Le norme particolari all’ammissione agli esami ed alla relativa durata del tirocinio sono stabiliti dagli artt.6,7,8,9,10 e 11 del D.M. 1° marzo 1974
e modificazioni D.M. 7 febbraio 1979, per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ispettorato Territoriale della Spezia.

I SIGNORI SINDACI SONO PREGATI DI DARE LA MAGGIORE PUBBLICITA’ AL PRESENTE MANIFESTO.
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