,z//z>.lt'be*/t/-%,tt-ate,fue.gaú'*k/z.
DIREZIOI{E P ROVII,{CIALE DEL LAVO RO
Servizio Ispezione del Lavoro
Corso Trieste n. 29- 70126 BARI Tel. 080/5'(64377

ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE

AVVIS

E' indetta in BARI la sessione di esami per il conferimento dei ceftificati di abilitazione alla condotta di gencratori di vapore. Gli esami avranno
luogo entro il mese cli ottobre nei luoghi e nelle date che saranno fissati dal Presidente della Commissione esaminatrice.

'

Per essere ammessi agli esami e necessario aver compiuto i l8 anni di età ed aver eseguito il tirocinio come fúochista secondo le norme stabilite
dagli artt. 6 e seguenti del D.M. 1o marzo 1974 (G.U. n.99 del l6 aprile 1974) e successive modilìche di cui al D.M. 7 febbraio 1979 (G.U. n.74 del l5
marzo 1979).
Le domande di ammissione agli esami redatte su carla da bollo devono pervenire alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bari - Servizio

il

Ispezione del Lavoro - Corso Trieste n.29 - improrogabilmente entro
1510912010 e devono contenere
Luogo di residenza ( Comune, via e nurnero civico, e numero telefonico); I
Grado per il quale il candidato intende ottenere l'abilitazione.

1)
2)

i seguenti elementi.

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documentj:
Certificato di nascita (non possono essere ammessi agli esami coloro che abbiano compiuto il 65. anno di età) o autocertificazione.

A)
B)

Libretto di tirocinio dal quale deve risultare almeno un accertamento di data posteriore al rilàscio del liblerto, ovvero I'equipollenza

del

tirocinio prevista dall'art. l9 del D.M. lo marzo 1971. La durata del tirocinio prescritto viene computata alla data del
15/09/2010. Tra la data di completamento del tirociniÒ e la data di presentazione della domanda non deve intercorrere un
periodo di tempo superiore ad un anno.

c)

Due fotografie formato tessera di data recente, firmate dal candidato sul davanti.

D)

Certificato degli studi compiuti (solo per gli aspiranti al lo grado).

E)

Numero telefonico.

Gli esami per il conferimento del certificato di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche, secondo i programmi annessi al citato Decreto
Ministeriale. La prova pratica sarà sostenuta su un generatore di vapore in azione.
I certificati di abilitazione saranno rilasciati dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro - di Bari in base alle
decisioni dellaCommissioned'esameconlenormedì cui all'ar1. lSclel citatoD.M. l'marzol974.
I candidati verranno avvertiti del giorno. ora e luogo in cui dovranno presentarsi all'esame.

Bari,li
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AVVERTENZE
CERTIFICATI DI ABILITAZIONE
i certificati per la condotta cli generatori di vapore sono di 4 gracli:
I
Il certificato di 1'Grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e <Ji qualsiasi superficie;
Il cerlificato di 2' Grado abilita alla conduzione di generalori di vapore di qual siasi tipo aventi una producibilità fino

e
r

a 20 tlh di vapore (nel caso
in cui la producibilità non sia specificata è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 500

r

mq);
Il certificato di

'

iiX'*,n*to di 4o Grado abilita alla conduzione ài generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi una producibilità fino a I t/h di vapore (nel caso ir,
cui la producibilità non sia specificata e valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non supèriore a 30 mq).

3' Grado abilita alla conduzionc di generatori di vapore di qualsiasi tipo aventi una proclucibilità fino a 3 lh cli vapore (nel caso in
cui la producibilità non sia specificata è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamelto non superiore a 100

Le norme relative alla ammissione agli esami ed alla durata del tirocinio sono stabilite dagli articoli 6,7,8,9,10 e ll del D.M. 1.3.I974 e
dall'articolo I del D.M. 7.2.1979 (G'U. n.74 del l5 marzo 1979).Per informazioni e chiarimentirivolgersi alla Direzione provinciale del Lavoro
- servizio Ispezione del Lavoro - Bari - corso Trieste n.29 -Tel.0g0/ 5,1.64.50I.
N B. Ai sensi dell'art. 2. 6o comma, del D.P.R. 24 ottobre 1967 n. 1288 che approva il Regolamento per I'esecuzione <1ella legge
l3 luglio 1966 n.615.
recante provvedimenti contro I'inquinamento atmosferico, i certiflcati per la condotta di generatori di vapore costituiiJono
tit;lo cli qualifica
professionale valido per il rilascio senza esame, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro Servizio lspezione del Lavoro, del patcntino di lo
Grado per la conduzione di impianti termici aventi potcnzialità superiore alle 200.000 Kcal/h.

I SIGG. SINDACI SONO PREGATI DI DARE LA MASSIMA PUBBLICIfA'AL PRESENTE MANIFESTo

