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ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE ANNO 2021
AVVISO
E' indetta in Parma-Reggio Emilia una sessione di esami per il conferimento del certificato
di abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore.
Gli esami avranno luogo nel mese di NOVEMBRE DICEMBRE 2021 alla data che verrà
fissata dal Presidente della Commissione esaminatrice.
Per essere ammessi agli esami è necessario aver compiuto i 18 anni di età alla data del 15
OTTOBRE 2021 ed aver eseguito il tirocinio come fuochista
secondo le norme stabilite del D.M. 1° marzo 1974 (G.U. n. 99 del 16.04.74) e dal D.M. 7
febbraio 1979 (G.U. n. 74 del 15.03.79).
Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo da € 16.00, devono
pervenire direttamente o con raccomandata, per la quale
fa fede la data del timbro postale di spedizione, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Reggio Emilia - Via Paolo Borsellino, 40/42 – 42124
Reggio Emilia, IMPROROGABILMENTE entro il 15 OTTOBRE 2021 pena la non
ammissione e devono contenere i seguenti elementi:
1. Cognome e nome, luogo e data di nascita; luogo di residenza (Comune, via o frazione,
numero civico, c.a.p.) e recapito se diverso dalla residenza;
valido indirizzo di posta elettronica e/o recapito telefonico;
2. Grado del certificato che il candidato intende conseguire;
3. Dichiarazione di possesso o meno del certificato per la conduzione di generatori di vapore
di grado inferiore a quello richiesto in questa sede di esami.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) Autocertificazione circa la data ed il luogo di nascita, ex art. 46 D.P.R.445/2000
comprovante che l’aspirante conduttore ha compiuto 18 anni alla
data del 15 OTTOBRE 2021 (non possono essere ammessi agli esami coloro che abbiano
compiuto il 65 anni di età);

b) Certificato medico, in bollo da € 16.00, d’idoneità psico-fisica alla conduzione dei
generatori di vapore, rilasciato in data non anteriore a TRE
mesi rispetto a quella di scadenza del bando da medici del servizio sanitario nazionale,
ancorché operante in regime di convenzione, ovvero dal medico
competente (circ. MLPS del 22/01/2010 prot.25/III/0001401);
c) Libretto personale di tirocinio dal quale deve risultare almeno un accertamento in data
posteriore al rilascio del libretto stesso, ovvero certificato
equipollente ai sensi dell'art. 19 del D.M. 1° marzo 1974 e modificazioni. La data di chiusura
del tirocinio non deve essere posteriore al 15 OTTOBRE
2021 . 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. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa – Parte Prima allegata al D.P.R.
26/10/72 n. 642, come sostituita dal D.M. 20/081992, il
libretto di tirocinio e l’attestazione apposta dal funzionario accertatore sono soggetti
all’imposta di bollo.
d) Due fotografie formato tessera di data recente, firmate dal candidato sul davanti;
e) Per gli aspiranti al I° Grado: autocertificazione (ex. 46 D.P.R. 445/2000) del titolo di
studio (laurea o diploma come da D.M. 01/03/1974) oppure
certificato di abilitazione di 2° grado, rilasciato a norma del presente decreto da almeno un
anno alla di scadenza del presente bando, congiuntamente
alla certificazione corrispondente al compimento degli studi di istruzione obbligatoria o
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 del
D.P.R. n.° 445/2000.
Modalità di svolgimento degli esami
Gli esami per il conseguimento del Certificato di abilitazione consisteranno in prove teoriche
e pratiche secondo i programmi annessi al D.M. 01/03/1974.
La prova pratica si svolgerà su un generatore di vapore in azione. La prova teorica
consisterà esclusivamente in una prova scritta, secondo i programmi
annessi al D. M. di cui sopra.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Le prove scritte del concorso di cui al presente bando consisteranno:
a) nella risoluzione di quesiti a risposta multipla secondo i programmi di cui al D.M,
differenziati per grado di abilitazione richiesto dal candidato
b) Nella risoluzione di uno o più esercizi di calcolo, sempre relativi ad argomenti di cui al
D.M. 01/03/1974
Per lo svolgimento della prova scritta i candidati avranno a disposizione sessanta (60)
minuti.
La prova scritta sarà valutata in trentesimi. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati
che nella prova scritta abbiano conseguito un punteggio non
inferiore a 25/30.
I candidati ammessi alla prova pratica, che si svolgerà su un generatore di vapore in azione,
saranno informati con almeno dieci giorni di anticipo dell'esito
positivo della prova scritta con i relativi voti e della data fissata per la prova pratica stessa.
Al fine della comunicazione dell’ammissione alla prova scritta e all’eventuale prova pratica,
in sede di domanda di ammissione il candidato dovrà
obbligatoriamente indicare un indirizzo email valido, al quale sarà indirizzata ogni
comunicazione in merito.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, la commissione predisporrà l'elenco
dei candidati esaminati, con l'indicazione dell’idoneità o meno
alla conduzione di generatori di vapore del grado richiesto.

Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento ai sensi dell'art.
29 del regio decreto del 12 maggio 1927 n. 824, come
modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1955 n. 1530 e
potrà essere integrata da membri aggiunti con particolare
esperienza nel settore specifico.
Diario delle prove d'esame
Al fine di una tempestiva comunicazione dell’ammissione alla prova scritta e all’eventuale
prova pratica, in sede di domanda di ammissione il candidato
dovrà obbligatoriamente indicare un indirizzo email valido, al quale sarà indirizzata ogni
comunicazione in merito.
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno
ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dagli esami,
saranno tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora
indicati nella predetta comunicazione via email, per sostenere
le prove scritte o l'eventuale prova pratica.
La mancata presentazione o il ritiro dalle prove scritte o dalla prova pratica, qualunque ne
sia la causa, comporterà l'esclusione il mancato rilascio
dell’abilitazione richiesta.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla sessione d’esami sono
ammessi a sostenere le prove scritte con la più ampia riserva di
accertamento della regolarità della domanda e del possesso dei requisiti indicati dal D.M.
01/03/1974.
Per l'espletamento delle prove scritte i candidati non potranno portare con sé libri, periodici,
giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne'
potranno portare telefoni cellulari, borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del
genere, che dovranno in ogni caso essere consegnati prima
dell'inizio delle prove al personale addetto, il quale provvederà a restituirle al termine delle
stesse. Durante lo svolgimento delle prove scritte potranno
essere consultati esclusivamente i dizionari e le specifiche tabelle numeriche autorizzate
dalla commissione esaminatrice e potrà essere autorizzato l’uso
di calcolatrici portatili, ad insindacabile giudizio della commissione.
L'Amministrazione potrà provvedere ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati in conformità alla
normativa vigente. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora
dal controllo di cui sopra, emerga la non veridicità della dichiarazione rilasciata, il dichiarante
decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato,
nonché da quelli derivanti dal contratto di lavoro stipulato, sulla base della dichiarazione non
veritiera e il suo nominativo sarà segnalato all'Autorità
giudiziaria per le azioni di competenza.
I certificati di abilitazione saranno rilasciati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio
Emilia, in base alle decisioni della Commissione di Esame e
previo pagamento della tassa di bollo (€ 16.00 in marche da bollo).
I candidati verranno avvertiti del giorno, ora e luogo in cui dovranno presentarsi per
sostenere l’esame mediante comunicazione via email
all’indirizzo fornito dal candidato.
Per informazioni chiarimenti rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia,
Via Paolo Borsellino n. 40/42 – 42124 Reggio Emilia. Le
norme particolari di ammissione agli esami e quelle relative alla durata del tirocinio sono
stabilite dagli articoli 6,7,8,9,10 e 11 del D.M. 1 marzo 1974 e

dal D.M. 7 febbraio 1979.
(N.B. : ai punti a) ed e) si applica la normativa art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011
n.183 cha ha modificato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazioni amministrativa di cui al DPR 28/12/2000 n. 445.)
Il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
(Dott. Francesco Gattola)
====================================================================
=============================================================
CONDIZIONI OCCORRENTI PER L’AMMISSIONE E PERIODO TIROCINIO
NECESSARIO PER I VARI GRADI
• 1° grado: a) laurea in ingegneria o di laurea in chimica industriale, di 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 certificato di 2° grado, rilasciato a
norma del presente decreto, 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 mq.
• 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 mq.
• 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 mq.
• 4° grado: tirocinio di 150 giornate lavorative presso un generatore di vapore, di tipo non
esonerabile dall'obbligo del conduttore patentato.
Informativa ai sensi dell’art. 15, c.1 Legge 12/11/2011n. 183 i dati personali sono richiesti
per legge e verranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti
previsti dalla legge e dai regolamenti attuativi.
Il fac-simile del modello della domanda di ammissione agli esami è disponibile nel
portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella sezione strumenti e
servizi/modulistica/abilitazione conduzione di generatori di vapore, rilascio patentino
impianti tecnici o presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Reggio Emilia.
AVVERTENZE PATENTINO
I certificati di abilitazione 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
(nel caso in cui la producibilità non sia specificata, è valido per la conduzione di generatori
di vapore aventi 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
(nel caso in cui la producibilità non sia specificata, è valido per la conduzione di generatori
di vapore aventi 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
(nel caso in cui la producibilità non sia specificata, è valido per la conduzione di generatori
di vapore aventi superficie di riscaldamento
non superiore a 30 mq).
Le norme particolari all’ammissione agli esami ed alla relativa durata del tirocinio sono
stabilite dal D.M. 01.03.1974 e modificazioni D.M.
07.02.1979. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro
- Servizio Ispezione del Lavoro Area
Vigilanza Tecnica di Reggio Emilia.
N.B.: Ai sensi dell'art. 2, VI° comma, del D.P.R. 24.10.1967 n. 1288 che approva il
Regolamento per l'esecuzione della Legge 13.07.1966
n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, e relativo Regolamento di
esecuzione, approvato con D.P.R. 24/10/67
n. 1288 sostituito dal D.P.R. 22/12/70 n. 391, i certificati di abilitazione alla conduzione di
Generatori di Vapore costituiscono titolo di
qualifica professionale valido per il rilascio senza esame, da parte della Amministrazione
Provinciale, del patentino di 1° e 2° grado per
la conduzione di Impianti Termici aventi potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h.
“Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016, si
informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione alla presente
procedura o comunque acquisiti a tal fine dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con sede
in Piazza della Repubblica, 59, Roma - in qualità di Titolare del trattamento, è finalizzato
all’espletamento delle
attività, dei compiti e degli obblighi legali di cui al D.M. 1/03/1974 (G.U. n. 99 16/04/1974),
come modificato dal D.M. 7/02/1979 (G.U. n. 74 del 15/03/1979), per il conferimento dei
certificati di abilitazione
alla condotta di generatori di vapore e comunque per le finalità indicate nel presente Avviso,
ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità di cui alla presente procedura, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per
consentire l’espletamento
della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'espletamento
della stessa. La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6, par,. 3, lett. b) del GDPR si
rinviene nel D.M.
1/03/1974 (G.U. n. 99 16/04/1974), come modificato dal D.M. 7/02/1979 (G.U. n. 74 del
15/03/1979). Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'INL, nei casi previsti, l'accesso ai
dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR), tramite raccomandata a.r., all’Ispettorato Nazionale
del Lavoro, Piazza
della Repubblica 59 00185 Roma, oppure a mezzo e-mail all’indirizzo
segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it o rivolgendosi al DPO all’indirizzo
dpo.INL@ispettorato.gov.it . Gli interessati che ritengono
che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
GDPR hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali

