Ispettorato Territoriale del Lavoro di VENEZIA

ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE
AVVISO

E’ 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 2019 nel luogo e nelle date che saranno stabilite dal Presidente della Commissione
esaminatrice. Per essere ammessi agli esami è necessario aver compiuto il 18° anno di età ed aver svolto il tirocinio, presso un generatore
di vapore, secondo le norme stabilite dall’art. 6 e seguenti del D.M. 01.03.74 (G.U. n° 99 del 16.04.74) e modifiche del D.M. 07.02.1979
(G.U. N° 74 del 15.03.1979).
LE DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI, REDATTE SU CARTA LEGALE DA € 16,00 DOVRANNO PERVENIRE
ALL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VENEZIA – Servizio Ispezione del Lavoro – Via Ca’ Venier n° 8 – MESTRE (VE)
IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 04 OTTOBRE 2019.
LE DOMANDE DOVRANNO CONTENERE I SEGUENTI ELEMENTI:
1)
2)

cognome e nome, dichiarazione relativa a data e luogo di nascita, residenza (comune, via, numero civico e c.a.p.) – ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
eventuale numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del candidato;
grado di abilitazione che si intende ottenere.

ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ PSICO-FISICA alla conduzione dei generatori di vapore in bollo, con data non anteriore a tre mesi rispetto a
quella di scadenza del termine stabilito dal bando di esami per la presentazione della domanda, rilasciato dal medico competente dell’azienda
dell’aspirante conduttore, da un medico operante in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, da un medico di struttura pubblica (Circ. del
Ministero del Lavoro prot. n° 25/III/001401 del 22/01/2010). Non saranno presi in considerazione certificati medici che attestino l’idoneità in senso generico.
2) LIBRETTO DI TIROCINIO – dal quale deve risultare almeno un accertamento dell’ARPA durante il periodo di tirocinio, ovvero l’equipollenza del tirocinio
prevista dall’art. 19 del D.M. 1974. La data di chiusura del prescritto tirocinio non deve essere posteriore al 04 OTTOBRE 2019. 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;
3) DUE FOTOGRAFIE FORMATO TESSERA – recenti, firmate davanti dal candidato (per chi non ha conseguito un precedente grado di abilitazione);
4) EVENTUALE PATENTINO PER LA CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE precedentemente conseguito;
5) PER GLI ASPIRANTI AL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI 1° GRADO: titolo di studio previsto oppure patente di 2° grado conseguita da
almeno un anno;
6) per chi intende avvalersi di una riduzione della durata del tirocinio, EVENTUALE certificato di frequenza di un corso per conduttori di generatori di vapore
con le caratteristiche previste dall’art. 9 del D.M. 1 marzo 1974.
Gli esami per il conseguimento del patentino consistono in prove previste dai programmi del citato D.M.- Le abilitazioni saranno rilasciate dall’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Venezia in base alle decisioni della commissione d’esame conformemente alle norme di cui all’Art. 18 del D.M. 01.03.1974.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003.
I CANDIDATI VERRANNO AVVERTITI DEL GIORNO, ORA E LUOGO IN CUI DOVRANNO PRESENTARSI PER SOSTENERE GLI ESAMI.
Venezia, 26 GIUGNO 2019

f.to IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE

Prot. n° 21877

Dott.ssa Caterina MUSCILLO

AVVERTENZE:
Non possono essere ammessi agli esami i candidati che hanno compiuto il 65° anno di età.
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 (sono richieste per l’esame 180 giornate di
tirocinio);
CERTIFICATO DI 2° GRADO: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi potenzialità fino a 20 t/h -se non è specificata la
potenzialità viene preso come parametro la superficie di scambio termico che non può superare i 500 mq- (sono richieste per l’esame 240 giornate di
tirocinio).
CERTIFICATO DI 3° GRADO: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi potenzialità fino a 3 t/h di vapore, se non è specificata
la potenzialità viene preso come parametro la superficie di scambio termico che non può superare i 100 mq (180 giornate di tirocinio richieste per l’esame).
CERTIFICATO DI 4° GRADO: abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi potenzialità fino a 1 t/h di vapore, se non è specificata
la potenzialità viene preso come parametro la superficie di scambio termico che non può superare i 30 mq (150 giornate di tirocinio previste per l’esame).
LE NORME PARTICOLARI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI E ALLA RELATIVA DURATA DEL TIROCINIO SONO STABILITE DAGLI ARTT. 6-7-8-9-1011 DEL D.M. 1° MARZO 1974 E DALL’ART. 1 DEL D.M. 7 FEBBRAIO 1979 (G.U. N° 74 DEL 15 MARZO 1979).
PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RIVOLGERSI ALL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VENEZIA – SERVIZIO ISPEZIONE DEL
LAVORO – Via Ca’ Venier n° 8 – Mestre (VE) – TEL. 041 5042085. 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

