Ispettorato Territoriale del Lavoro di Arezzo
Via A. Guadagnoli 24 - 52100 Arezzo
tel. 0575/359011 - Pec itl.arezzo@pec.ispettorato.gov.it

ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE
È indetta in AREZZO una sessione di esami per il conseguimento alla abilitazione della condotta dei generatori di vapore. Gli esami avranno
luogo entro il mese di Novembre, alla data che sarà fissata dal presidente della Commissione esaminatrice e comunicata sul sito
http://bit.ly/bandogenvap
Per essere ammessi agli esami è necessario aver compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del bando ed aver effettuato il periodo di
tirocinio come aspirante fuochista secondo le norme stabilite dagli artt. 6 e seguenti del D.M. 1/3/1974. Non possono essere ammessi agli esami
coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età.
Le domande di ammissione agli esami - compilate secondo il modello disponibile su http://bit.ly/domandagenvap - devono pervenire allo
scrivente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Arezzo, ENTRO IL 13 OTTOBRE 2021 – data di scadenza del bando.
Le domande pervenute oltre la data di scadenza del bando si considerano prodotte in tempo utile purché spedite, con raccomandata o PEC, entro
il suddetto termine.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (v. pag. 2 del modello):
A. certificato medico di idoneità psicofisica alla conduzione di generatori di vapore rilasciato, in data non anteriore al 10/08/2020, da un
qualunque medico iscritto al S.S.N.
B. libretto di tirocinio, dal quale deve risultare almeno un accertamento effettuato durante il periodo di tirocinio dell’aspirante
conduttore da parte della competente Azienda Sanitaria. 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 non può essere, in ogni caso, posteriore a quella di scadenza del
bando. Tra la data di completamento del tirocinio e quella di presentazione della domanda non deve intercorrere più di un anno;
C. due fotografie formato tessera, di data recente, firmate sul davanti dall’aspirante, solo nel caso in cui il candidato non abbia già il
libretto di abilitazione alla conduzione;
D. (per gli aspiranti al 1° grado): certificato del titolo di studio posseduto o copia del certificato di abilitazione di 2° grado conseguito
da almeno un anno;
E. eventuale titolo che consenta la riduzione del periodo di tirocinio ai sensi dell’art. 9 del citato Decreto.
I candidati che presenteranno domande incomplete o in ritardo non saranno ammessi a sostenere l’esame.
Gli esami per il conferimento del Certificato di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche, secondo i programmi annessi al D.M. 1/3/1974.
I certificati di abilitazione saranno rilasciati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Arezzo in base alle decisioni della Commissione di Esame.
I candidati, a partire dal 13 settembre 2021 potranno consultare sul sito http://bit.ly/bandogenvap l’elenco di coloro che sono stati ammessi, la
data e il luogo di convocazione della sessione d’esame, le modalità di svolgimento e l’eventuale ulteriore documentazione integrativa da
presentare.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, rivolgersi a Giulietta Fossi giulietta.fossi@ispettorato.gov.it
Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale ad Interim
Dott. Fabrizio Nativi
(FIRMATO IN ORIGINALE)

Arezzo 8 Settembre 2021

AVVERTENZE
1. PRINCIPALI NORME PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE
I certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore sono di quattro gradi:
-

il certificato di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e qualsiasi superficie;
il certificato di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una
producibilità fino a 20 t/h di vapore o una superficie di riscaldamento non superiore a 500 m2;
il certificato di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una
producibilità fino a 3 t/h di vapore o una superficie di riscaldamento non superiore a 100 m2;
il certificato di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una
producibilità fino a 1 t/h di vapore o una superficie di riscaldamento non superiore a 30 m2:

2. CONDIZIONI OCCORRENTI PER L’AMMISSIONE DEL CANDIDATO ALL’ESAME DEI VARI
GRADI E PERIODI DI TIROCINIO NECESSARI
1° GRADO
a) sia in possesso di laurea in ingegneria o di laurea in chimica industriale, di diploma di istituto tecnico nautico –
sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie
metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità
professionale riconosciuto ad essi equipollente oppure sia in possesso del certificato di 2° grado, rilasciato a norma del
presente decreto, da almeno un anno, purché abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;
b) abbia prestato un 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 m2.
2° GRADO: abbia prestato un 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 m2.
3° GRADO: abbia prestato un 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: abbia prestato un tirocinio di 150 giornate lavorative presso un generatore di vapore di tipo non
esonerabile dall’obbligo di conduttore patentato.
3. RILASCIO
Per il rilascio del certificato è necessaria una ulteriore marca da bollo da € 16 da apporre sul certificato di
abilitazione per il nuovo grado conseguito.
N.B. Ai sensi dell’art. 2 – 6° comma del D.P.R. 24.10.1967 n. 1288, che approva il regolamento per l’esecuzione della
Legge 13.7.66 n. 615 recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, i Certificati di abilitazione alla
conduzione dei generatori di vapore costituiscono titolo di qualifica professionale valido per il rilascio, senza esame,
da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, del Patentino di abilitazione per la conduzione degli impianti termici
aventi potenzialità superiore a 0,232 MW.

