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ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE – ANNO 2022
AVVISO
E’ indetta in FROSINONE una sessione di esami per il conferimento del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di
vapore. Gli esami avranno luogo nel periodo gennaio – febbraio 2022, come da allegato I del D.M. n. 94 del 07.08.2020, alla data
che sarà fissata dal Direttore dell’Ispettorato, ai sensi dell’art. 8, secondo comma, del D.M. n.94/2020.
Per essere ammessi agli esami è necessario, alla data di scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione della domanda,
aver compiuto 18 anni di età, non avere superato i 70 anni di età e di essere in possesso di specifico attestato di frequenza relativo
a corso di formazione teorico-pratica secondo le norme stabilite dagli artt. 4 (All. II) e seguenti del D.M. 94 del
07.08.2020 (G.U. Serie Generale n. 242 del 30.09.2020).
La domanda di ammissione agli esami in bollo da 16 euro, sottoscritta dal candidato, deve essere presentata o recapitata con
raccomandata (per la quale farà fede la data del timbro postale di spedizione) all’ ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI
FROSINONE – Piazza Domenico Ferrante n.1,c.a.p. 03100 improrogabilmente entro il 31/12/2021 - e dovrà contenere i seguenti
elementi:
1.
cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza (Comune, via o frazione, numero civico, codice avviamento postale,
numero telefonico/cellulare, indirizzo e-mail) e recapito se diverso dalla residenza;
2.
grado per il quale il candidato intende ottenere l’abilitazione;
3.
dichiarazione del possesso o meno di altro patentino per la conduzione di generatori di vapore (specificare numero,
grado, data ed ufficio di rilascio).
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a.
due fotografie formato tessera, di data recente, firmate sul davanti dal candidato;
b.
attestazione di frequenza, con esito positivo, di corso autorizzato per conduttori generatori di vapore specifico per il
grado di abilitazione per cui si concorre con allegati relativi titoli, di studio e non, per l’ammissione al suddetto corso di formazione
di cui all’art. 4 del suddetto D.M. 94 del 7 agosto 2020;
c.
Attestato di frequenza del corso supplementare di carattere pratico, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 94 del 7.08.2020, in caso
di mancato superamento dell’esame di cui all’art. 8 del D.M.
d.
Fotocopia fronte - retro del documento di riconoscimento e, per i cittadini non comunitari, copia del permesso di
soggiorno, in corso di validità.
Sulla busta contenente la domanda e i relativi allegati dovrà essere apposta la seguente dicitura “domanda per l’esame conduzione
generatori di vapore”
Gli esami per il conferimento del patentino di abilitazione consistono in prove teoriche-pratiche secondo i programmi annessi
al D.M. 94 del 7 agosto 2020. La prova pratica si svolgerà su di un generatore di vapore soggetto ad obbligo di conduzione. I
candidati ammessi verranno avvisati del giorno, ora e luogo di svolgimento degli esami esclusivamente mediante PUBBLICAZIONE
SUL SITO ISTITUZIONALE dell’I.T.L. di Frosinone. Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno munirsi di documento di
riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione o il ritiro dalla prova di esame, qualunque ne sia la causa, comporterà
l’esclusione ed il mancato rilascio dell’abilitazione richiesta.
La Commissione esaminatrice verrà istituita con provvedimento del Direttore dell’I.T.L. di Frosinone a norma dell’art. 7 del D.M.
n.94/2020.
I patentini saranno rilasciati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di FROSINONE, in base alle decisioni della Commissione
esaminatrice, a seguito di consegna di marca da bollo (€ 16,00). La patente ha validità fino al compimento del 70° anno di età.
Le norme particolari all’ammissione agli esami, i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per
l'abilitazione alla conduzione di generatori vapore sono stabilite all’art. 4 ed all’allegato II del D.M. 7 Agosto 2020 (G.U. N° 242 del
30/09/2020).
Per ulteriori informazioni icandidati potranno rivolgersi all’Ispettorato Territoriale delLavorodiFrosinone itl.frosinone@ispettorato.
gov.it - Tel. 0775.1527801.
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AVVERTENZE

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
(nel caso in cui la producibilità non sia specificata, esso è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non
superiori 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, esso è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non
superiori 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, esso è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento
non superiori a 30 mq.)

•
N.B. – Ai sensi dell’art. 287 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i. i certificati di abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore costituiscono titolo di qualifica professionale valido per il rilascio senza esame o formazione aggiuntiva, da
parte dell’Ispettorato del Lavoro, del Patentino di 1° Grado per la conduzione di impianti termici aventi potenzialità superiore alle 200.000 Kcal/ora.

SI INVITA A DARE AMPIA PUBBLICITA’ AL PRESENTE MANIFESTO

(ESENTE DA BOLLO)

“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."

