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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Arezzo
ViaA. Guadagnoli 24 - 52100 Arezzo
tei. 0575/359011 - Pec itl.arezzo@Dec.isoettorato.aov.it

ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE
AVVISO

A norma del 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), indetta in Arezzo la sessione d'esami per il
conferimento dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.
Gli esami avranno luogo nel periodo Ottobre/Novembre 2019 nelle date stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Per essere ammessi agli esami è necessario, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda, aver compiuto 18 anni di età ed aver
eseguito il tirocinio come fuochista secondo le norme di cui agli artt. 6 e seguenti del D.M. 1/03/1974, come modificato dal D.M. 7/02/1979. Non possono essere ammessi coloro
che abbiano compiuto il 65° anno di età.

La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta legale da Euro 16,00 (o mediante apposizione di marca da bollo da Euro 16,00), come da fac-simile allegato, e
sottoscritta dal candidato deve essere inoltrata (Raccomandata AR o a mano) all'lSPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO - Via Guadagnoli n. 24 - 52100
AREZZO, improrogabilmente entro il 27 Settembre 2019, pena la non ammissione e deve contenere le seguenti indicazioni:
1) Cognome e nome - luogo e data di nascita - luogo di residenza (Comune, via o frazione, numero civico, C.A.P.), recapito telefonico, mail o pec;
2) Grado per il quale il candidato intende ottenere l'abilitazione.

3)

Dichiarazione di possesso (o meno) del certificato per la condotta di generatori di grado inferiore a quello richiesto per la presente sessione di esami.

ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI:

A) Autocertificazione circa la data ed il luogo di nascita (ex art. 46, DPR 445/2000).
B) Certificato medico di idoneità psicofìsica alla conduzione di generatori di vapore rilasciato in data non anteriore a 6 mesi dalla data di scadenza del termine stabilito dal

presente bando (27 Settembre 2019), dal Servizio di Medicina Legale della A.S.L. di appartenenza o da Sanitari di Enti Ospedalieri, da un medico competente, o da altri
medici all'uopo autorizzati (medici militari) o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, ancorché operante in regime di convenzione, (circ. MLPS del 22/01/10 prot.
25/111/001401 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

C) Libretto personale di tirocinio dal quale deve risultare almeno un accertamento effettuato da un tecnico della A.S.L. in data posteriore al rilascio del libretto, oppure
certificato equipollente ai sensi dell'arti0- del D.M. 1/03/1974 e successive modificazioni. La durata del tirocinio è calcolata dalla data di inizio alla data di chiusura di

esso e comunque non oltre il 27 Settembre 2019 Tra la data di chiusura del tirocinio e la presentazione della domanda non deve essere trascorso un periodo superiore a un
anno. Per il computo del periodo di tirocinio possono essere considerate, come lavorative, anche le giornate festive a condizione che il candidato produca una
dichiarazione di responsabilità attestante l'effettuazione del tirocinio anche nei giorni festivi (da allegare alla domanda). In caso di richiesta di riduzione del

periodo di tirocinio il candidato deve allegare i titoli necessari a tale riduzione. Si fa presente che ai sensi dell'art. 3 della Tariffa-Parte prima, allegata al DPR
26.10.1972 n. 642, come sostituito dal DM 20.08.1992, il libretto di tirocinio e l'attestazione apposta da Funzionario accertatore sono soggetti all'imposta di bollo.
D) Per l'ammissione agli esami di 1° grado: titolo di studio (laurea o diploma come da art .6 D.M. 1.3.1974) oppure certificato di 2A grado rilasciato da almeno 1 anno dalla
data di scadenza del bando.

E) Due fotografie formato tessera di data recente, firmate dal candidato sul davanti (non sono dovute per i possessori del certificato di grado inferiore aquello richiesto).
F)

Copia fronte retro di documento di riconoscimento in corso di validità.

G) Patente per la condotta di generatori di vapore di grado inferiore eventualmente posseduto.

Ai sensi dell'art. 2 della L. n.15/1968, del D.P.R. n. 403/98 e dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, è ammessa dichiarazione sostitutiva, anche contestualmente all'istanza di
ammissione agli esami, sottoscritta dall'interessato e prodotta in luogo dei documenti di cui alle lett. A e D, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare la
veridicità delte dichiarazioni prodotte.

I CANDIDATI CHE PRESENTERANNO DOMANDE INCOMPLETE NON SARANNO AMMESSI A SOSTENERE LE PROVE PESAME.

Per l'ammissione agli esami per il conseguimento di ciascuno dei seguenti gradi d'abilitazione è necessario che l'aspirante sia in possesso dei requisiti di seguito indicati:
1° GRADO: a) laurea in ingegneria o laurea in chimica industriale, diploma d'istituto tecnico nautico - sezione macchinisti - o d'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 del certificato di 2° grado, rilasciato a norma del presente decreto da almeno 1 anno, purché abbia

compiuto gli studi d'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 superficie di riscaldamento superiore a 500 mq.

2° GRADO: abbia prestato un tirocinio di 240 giornate lavorative 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 superfìcie di riscaldamento superiore a 100 mq.

3° GRADO: abbia prestato un tirocinio di 180 giornate lavorative 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 superfìcie di riscaldamento superiore a 30 mq.

4° GRADO: abbia prestato un tirocinio di 150 giornate lavorative presso un generatore di vapore di tipo non esonerabile dalPobbligo del conduttore patentato.
Per il computo del periodo di tirocinio sono considerate come lavorative anche le giornate festive, a condizione che la ditta utente del generatore presso il quale è svolto
il tirocinio rilasci una dichiarazione, da allegare alla domanda, attestante che il generatore stesso è stato tenuto in funzione nei giorni festivi ricadenti nel periodo di
tirocinio.

Gli esami peril conferimento del certificato di abilitazione consistono in prove teorico - pratiche, secondo i programmi annessi al citato D.M. 1/03/1974.
In sede di esame, in caso di esito positivo, il candidato dovrà produrre una marca da bollo da € 16.00

I certificati di abilitazione saranno rilasciati dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Arezzo, in base alle decisioni della Commissione d'esame e con le norme di cui all'art 18
del D.M. 01.03.74 e all'art 3 del D.M. 07.02.79.

I CANDIDATI VERRANNO AVVERTITI DEL GIORNO, ORA E LUOGO IN CUI DOVRANNO PRESENTARSI PER L'ESAME

Informativa ai sensi della Legge 675/96 - i dati personali sono richiesti per legge e saranno trattati per lo svolgimento delle funzioni Jsli4t«4oa^li e nei limiti previsti
dalla legge e dai regolamenti attuativi - il responsabile del trattamento dei dati è il Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Arezzo*,.

Arezzo,

L nX

Il Corettore
(Doti, ssa Alessandra Biribanti)

AVVERTENZE

I certificati di abilitazione perla condotta di generatori di vapore sono di 4 gradi:

-

Il certificato di 1A grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;

Il certificato di 2A grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a20 t/h (nel caso in cui la producibilità non sia specificata, èvalido per la conduzione

di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 500 mq);

Il certificato di 3A grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a3t/h (nel caso in cui la producibilità non sia specificata, èvalido per la conduzione di

generatori di vapore aventi superfìcie di riscaldamento non superiore a 100 mq);

Il certificato di 4A grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1t/h (nel caso in cui la producibilità non sia specificata, èvalido per la conduzione di

generatori di vapore aventi superfìcie di riscaldamento nonsuperiore a 30 mq).

Le norme particolari alla ammissione agli esami ed alla relativa durata del tirocinio sono stabilite dal D.M. 1 marzo 1974 e modificazioni D.M. 7 febbraio 1979. Per informazioni e chiarimenti
rivolgersi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro - Via Guadagnoli n. 24 - Arezzo - tei. 0575 359060.

N.B. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del DPR 24 ottobre 1967, n. 1288 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966 n. 615 recante provvedimenti contro l'inquinamento
atmosferico, icertificati per la condotta di generatori di vapore costituiscono titolo valido per il rilascio, senza esame, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, del patentino di 1° grado per la
conduzione di impianti termici aventi potenzialità superiore alle 200.000 Kcal/h.

Gli enti interessati sono pregati di dare pubblicità al presente manifesto.

FACSIMILE DOMANDA

Al Direttore dell 'Ispettorato
Territoriale del Lavoro

Via Guadagnoli n. 24
52100 AREZZO

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMIPER CONDUTTORIDI GENERA TORI DI VAPORE

Il/La sottoscritto/a
nato a
(Prov.J, residente a
(Prov.) in via
CHIEDE di essere ammesso agli esami per ilconseguimento del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di

(aggiungere ree. tei/mail)
grado che siterranno presso codesto Ispettorato Territoriale come da bando del

Atal fine, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base difalse attestazioni;

DICHIARA:

di esserenato a

(Prov.) il

diessere in possesso del certificato di abilitazione di
di essere in possesso del titolo di studio di

grado per la conduzione di generatori di vapore n.
rilasciato dall 'Ispettorato Territoriale di
specializzazione in
conseguito nelì anno
presso

in data

di avere/non avere condanne penali che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili eprovvedimenti amministrativi iscritti ne[casellario giudiziale msensidella vigente normativa.

Chiede inoltre, che tutte le comunicazioni vengano inoltrate alseguente indirizzo:

(anche mail e/o pec).

della Direzione Territoriale del Lavoro di Arezzo.

(firma per esteso)

