Direzione Territoriale del lavoro Genova
(già Direzione Provinciale)

Servizio Ispezione del Lavoro
Via A.Pastore n. 2 – 16132 GENOVA
Telefono 010/5399411 – Fax 010/5399491
DPL–Genova@lavoro.gov.it

ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE
AVVISO
A norma del D.M.1° marzo 1974 (G.U. n.° 99 dewl 16/04/1974), come modificato dal D.M. 7 febbraio 1979 (G.U. n.° 74 del 15/03/1979),è indetta in
G E N O V A una sessione di esami per il conferimento dei certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Gli esami avranno luogo nel mese di DICEMBRE 2012 data che sarà fissata dal Presidente della Commissione esaminatrice.
Per essere ammessi agli esami è necessario aver compiuto il 18º anno di età alla data del 5 novembre 2012, non aver superato il 65º anno ed aver
eseguito il tirocinio secondo le norme stabilite dagli artt. 6 e seguenti del D.M. 1 marzo 1974 (G.U. n. 99 del 16.4.1974) e modificazioni di cui al D.M. 7
febbraio 1979 (G.U. n. 74 del 16.3.1979).
LE DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI, REDATTE SU CARTA LEGALE DA € 14,62, DEVONO PERVENIRE ALLA DIREZIONE T ERRITORIALE DEL LAVORO DI GENOVA, VIA A. PASTORE N° 2 – C.A.P. 16132 – IMPROROGABIMENTE ENTRO IL 05 NOVEMBRE 2012 E DEVONO CONTENERE I SEGUENTI ELEMENTI:
 Cognome e nome – Luogo e data di nascita – Luogo di residenza (Comune, Via o frazione, numero civico, C.A.P.) e recapito se diverso dalla residenza – Recapito telefonico - e-mail;
 Grado di abilitazione che il candidato intende ottenere.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1. certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva di certificazione (con esibizione, all’atto di presentazione della domanda, di un documento di identità valido) ai sensi dell’art. 46 de D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
2. Certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori di vapore rilasciato – in data non anteriore al 05/05/2012– dal Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza o da altri medici all’uopo autorizzati;
3. Libretto di tirocinio con le dichiarazioni di cui agli artt. 8 e 11 del D.M. 1 marzo 1974, ovvero certificato equipollente ai sensi dell’art. 19 dello stesso Decreto. LA DURATA DEL TIROCINIO PRESCRITTO VIENE COMPUTATA SOLO FINO ALLA SOPRADDETTA DATA DEL 05 NOVEMBRE 2012. Tra la data di
completamento del tirocinio e quella di presentazione della domanda non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno;
4. Due fotografie formato tessera, di data recente, firmate dal candidato sul retro;
5. Titolo di studio (o dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato), solo per gli aspiranti al 1º grado (vedere le Avvertenze sotto riportate)
 I candidati che allegano alla domanda il certificato di abilitazione di grado inferiore, già in loro possesso, sono dispensati dalla presentazione dei
documenti di cui ai punti 1 e 4.
N.B. Ai sensi dell’art. 46 de D.P.R N. 445/2000 è ammessa, anche contestualmente all’istanza di ammissione agli esami dichiarazione sostitutiva per i documenti di cui ai punti 1 e 5, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
Si avverte che le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia; in tal caso
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti (Artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
Ai fini dell’applicazione della Legge 675/96, si informa che i dati personali sono richiesti per legge e verranno trattati per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti attuativi. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Territoriale
del Lavoro di Genova.
Gli esami per il conferimento del certificato di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche, secondo i programmi annessi al citato D.M. 1 marzo
1974.
I candidati dovranno presentarsi all’esame con un documento di identità valido.
I certificati di abilitazione saranno rilasciati dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Genova in base alle decisioni della Commissione d’esame e previo pagamento della tassa di bollo.
Per informazioni, chiarimenti e modelli della domanda rivolgersi alla Direzione Territoriale del Lavoro di Genova, U. O. Vigilanza Tecnica,
Via A. Pastore n° 2 , I° piano – Telefono 010-5399411 – FAX 010.5399491 - DPL–Genova@lavoro.gov.it
.
I CANDIDATI VERRANNO AVVERTITI DEL GIORNO, ORA E LUOGO IN CUI DOVRANNO PRESENTARSI ALL’ESAME
Genova, 27 luglio 2012

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa VERA CORBELLI)
firmato V.Corbelli

AVVERTENZE
DOCUMENTI
Il libretto di tirocinio personale è valido soltanto per l’ammissione agli esami di abilitazione
a condurre generatori di vapore del grado corrispondente.
Gli aspiranti che presentino libretti o certificati incompleti o comunque alterati o il cui contenuto sia manifestamente inattendibile, non saranno ammessi agli esami; i libretti ed i certificati riconosciuti alterati saranno rimessi all’Autorità Giudiziaria competente per
l’eventuale procedimento penale.

PRINCIPALI NORME PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE
I certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono suddivisi in quattro
gradi:


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



Il certificato di 2º 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 mq;



Il certificato di 3º 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 mq;



Il certificato di 4º 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 mq.

CONDIZIONI OCCORENTI PER L’AMMISSIONE DEL CANDIDATO ALL’ESAME DEI VARI
GRADI E PERIODI DI TIROCINIO NECESSARI
1º GRADO:

sia in possesso di laurea in ingegneria o di laurea in chimica industriale, un diploma di istituto tecnico nautico – sezione macchinisti – o di istituto tecnico industriale, limitatamente
alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica, o di diploma di maturità professionale riconosciuto ad essi equipollente oppure sia in possesso del certificato di 2º grado,
rilasciato a norma del D.M. 1 marzo 1974, da almeno un anno, purché abbia compiuto gli
studi di istruzione obbligatoria (scuola media inferiore);

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 mq.
2º 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 mq.
3º 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 mq.
4º GRADO:
abbia prestato un tirocinio di 150 giornate lavorative presso un generatore di vapore di tipo non
esonerabile dall’obbligo del conduttore patentato

I periodi di durata del tirocinio sono ridotti secondo le norme dell’art. 9 del D.M. 1 marzo 1974.
Il candidato respinto in una precedente sessione d’esami per essere ammesso alla presente sessione deve dimostrare di aver compiuto successivamente il prescritto tirocinio supplementare ai sensi dell’art. 10 del predetto decreto.
N.B. Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391, che approva il regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1965 n. 615, recante provvedimenti contro
l’inquinamento atmosferico, i certificati di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta di generatori di vapore costituiscono titolo di qualifica professionale valido per il rilascio senza esame, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, del patentino di 1º o di 2º Grado per la conduzione di impianti termici aventi potenzialità superiori alle 200.000 Kcal/h.

