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Ispettorato Territoriale del Lavoro di VENEZIA

ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE
AVVISO
È indetta in VENEZIA una sessione di esami per il conseguimento del patentino per la conduzione di generatori di vapore. Gli esami
avranno luogo nel periodo NOVEMBRE÷DICEMBRE 2021 nel luogo e nelle date che saranno stabilite dal Presidente della Commissione
esaminatrice. Per essere ammessi agli esami è necessario il possesso dei requisiti previsti dal D.M. 7 AGOSTO 2020 pubblicato sulla G.U.
del 30 SETTEMBRE 2020.
LE DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI, REDATTE SU CARTA LEGALE DA € 16,00 DOVRANNO PERVENIRE
ALL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VENEZIA – Via Ca’ Venier n° 8 – MESTRE (VE)
IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 20 OTTOBRE 2021.

LE DOMANDE DOVRANNO CONTENERE I SEGUENTI ELEMENTI:
1)
2)
3)
4)
5)

cognome e nome, dichiarazione relativa a data e luogo di nascita, residenza (comune, via, numero civico e c.a.p.), eventuale numero di telefono e
indirizzo di posta elettronica del candidato;
grado di abilitazione che si intende ottenere;
due fotografie formato tessera recenti, firmate davanti dal candidato (per chi non ha conseguito un precedente grado di abilitazione);
eventuale patentino per la conduzione di generatori di vapore precedentemente conseguito.
ALLA DOMANDA DOVRA’ ESSERE ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 4 DEL D.M. 7
AGOSTO 2020.

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
Dott. Francesco BORTOLAN
Venezia, 30/09/2021
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Firmato digitalmente
da BORTOLAN
FRANCESCO

“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."

AVVERTENZE:

I patentini per la conduzione di generatori di vapore sono di quattro gradi:
CERTIFICATO DI 1° GRADO: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e superficie;
CERTIFICATO DI 2° GRADO: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità fino a 20 t/h di vapore o superficie di riscaldamento che non
può superare i 500 mq;
CERTIFICATO DI 3° GRADO: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità fino a 3 t/h di vapore o superficie di riscaldamento che non può
superare i 100 mq;
CERTIFICATO DI 4° GRADO: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità fino a 1 t/h di vapore o superficie di riscaldamento che non può
superare i 30 mq.
PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RIVOLGERSI ALL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VENEZIA – Via Ca’ Venier n° 8 – Mestre (VE) – TEL. 041
3019001 e-mail: itl.venezia@ispettorato.gov.it PEC:itl.venezia@pec.ispettorato.gov.it
I SIGNORI SINDACI SONO PREGATI DI DARE LA MAGGIORE PUBBLICITA’ POSSIBILE AL PRESENTE MANIFESTO

