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ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE
AVVISO

Gli esami avranno luogo nel periodo OTTOBRE - NOVEMBRE 2019, alla data che sarà fissata dal Presidente della Commissione
esaminatrice e comunicata con raccomandata A.R. aì candidati ammessi a sostenere la prova di esame
Per essere ar1mess1 a-qi: esarni è necessar:o a)lf.l data d~ scade"',za dti torrrine- stab!i'tn Ca! presente tJ:ancto per ;çi pre-sentaz1crne- (Jtda aomar:<ia_ aver cornpiuto 18
aver esequ1to r: tHocrnio come fuochista sec~:w,Dc
norme stabiMe
:art P
DM :jl:'D3/1974 corne rno1J~f1ca~o dal OJii 07/C2i197S

età ed

La do~1anda di ammìssione agli esami, redatta in carta legale \marca da
da €.16,001, come da fac-sìmìle allegato, e sottoscritta dal candidato, dev& p&rvenire
direttamente o con raccomandata - per la quale fa fede la data del timbro postale di spedizione - all'Ispettorato Territoriale di Campobasso-Isernia - Sede dl
Campobasso - Via San Giovanni n_ 55 - 86100 CAMPOBASSO - JMPRORO_§f'[~J.b~:U';l'TE entro ìl 3010912019 gemi la non ammissione e deve contenere ì seguenti
elementi:
1\

3)

Cogr;orne e nornt l'Jogc cata d1 nascila, k10Q'J d1
(Cc1nur:e.
se ,jrversc da·ta residenza.
per t qua1c d
intende- consegL=rE· i'ab 1taz:onc-,
Dich1araz1one dì ro.ssesso (C1 meno) del ceri:f1C.!-1tO fDa~entl'lo; per

Alla domanda dovranno aJlegatl i scguentì documimtì:
a~

d!chiarazione sostitutiva del certìficato dl nascita
?. B.._2..~:~/200C r!_. .:1.':S2 - ccn Cùp1a fronte retro di un va; do documento d1 nconoscn:ei'·tc ce<mp:ovanle cne l'aspirante concuttcre abbia compiuto 18 anni alla
del 3010912019 (ron possono BSsEre arnniessi agli esami co'cxo che abt«ano computo :165 anno
d1 età!.
Certìficato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori dì vapore n bollo d& € 15.0G niasc 1a:o n cata non antenons a SEI mesi calla data c'scadenza del bando ~29iOS12QiH) daH'Avenoa P..Sl competente o oa sanitari di enti pubL1ìio ospedalieri, o da a<tn med1·::1 all'uopo autoriz2at1 anche dal Medi":o CompBtene
10 Lgs o'f2003 es m 11
Ubretto personalè di tirocinio 0211 qua!e deve r:suHare
dei:'art 19 dèi O
cons~dèrate

f]

~-1

come

anche !e

g1cma~e

:i compu~1J de> p-enodc d; t1rocin10 possor-D essere
di responsabilità da allega ..€ alla domand<1. attestante

fèst ve a condrz10rie che

i'etfe~tua21one -del t<ocirno ariche ne;
festivi
n"" 2 fotografie formato tessera d,
recente, t~n112~e da! candidate lateram-1ente sul davanti.
per gli aspiranti al 1°Grado: autocertificazione o copia conforme del titolo di studio Ò' cu: al DM Oìi02i1979 oppure certihcato ò1 abilitazione d1 2" grado rilaseiato a
ne<f'11a der Decreti sopra citati da filjT!eno un anno al 30109/2019 cong1unlarnente alla aut~1et>t1!1cazione de' co0-1pirnento oegl1 studi d1 1sn,z1one obbl1gaton3
Certificato di abilitazione alla çondotta di generatori di vapore dì grado inferiore eventualmente posseduto,

N.8. Al sensì dell' art n.46 del D.P.R. n.44512000. è ammessa, anche contestualmente all'istanza di ammissione agli esami, dichiarazione sostitutiva perì documenti di
cui al punlì a) ed e). fatta salva la facoltà dell'Amministrazione dl verificare la verìd1clta delle dichiarazioni prodotte.
Gli esaml per il conseguimento d12l cN1tflcat0 d1 abiit.azione consisteranno \'l prc,ve te-oqco-p:at1:;h8 secondC; programmi annessi al otato 0•'3Creto rv1ìnistenz1e La pro,1a prati.ca si
svolgera
un Qf"ller-ntore o; ·~,apore 1n azione I cBrt:ficat
abdita21ùni:.•
r
da-'nspetmrato Terntonale de! Lavcro ai Car.pcbasso-!seu-Ha ~ Seoe di Carr1pob:as2.f) n
base aila dec.sjone della Cornrnis:ùo;H? (;f(s3rr;e

e prJ?vic pagarnen~o aeila

tossa di Omio

I candidati verranno avvertiti del giorno, ora e luogo in cui dovranno presentanii per sostenere l'esame.
Informativa ai sensi dell'art 15, e, 1Legge1211112011n.183: i dati personali sono richiesti per legge e verranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzJonali e
nei hmitì prevìstì dalla legge e dai regolamenti attuatìvì. !I responsabile dei trattamento dei datì è li Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro del Molise, Servìzìo
Ispezione del Lavoro - Sede dì Campobasso.
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CERTIFICf\TI Dl ABILITAZ19Nr:
I ::ert1ficat1 di abdìtaz1one per !a conduzione C1
d1 vo:pore soro 1Ji 4
1' grado atJ1hta aila conduzione d1
vapore è. Ql!als1as1 tipo e oua's1as1 suoerfìcie
2' grado abilita aria conduzione dr generatou di vapore dr qua!sìas1 tipo. aventi una produc1bll'tà h10 a 20 Uh d1 vaoore, oppure una supBrf1cie dr 1'SCaldamemo fino a 500 mq
3"" grado ab1M2 aHa coriduzìone d~ generato_r. di vap;:1r;:_, d1 qualsiasi tipo. aventi ur1B producibilità fno a 3 t/h di vapore, oppure una superttc1e et nscatdamento fino a 100 nq
4" grado abil!i.a ~li~ CefrJUZ1fr'ìE- di generator.- di vaptH't? e!'. quaisiasr tipo aver;t; una produotiiht.è f:no a 1 uh o vapore oppure ùna superficie di nscaldair:ento fino a 3-0 mq
CONDIZIONI OCCORRENTI PER L'AMMISSIONE E PERIODO DI T1ROCINIO_NECESSARIO PER I VARI GRADI
del diploma Dmversitano 1n ingegnena meccamca, o dei drploma d: rslltuto
tecn~co na'Jt1co - seDone maccn1n1str
o di is~ituto tecnico 1ndLstr;al€ l1m1latamente alle spec1a!1zzaz1orn d1 f~sica ;'ldustna!e ndu'Sba meta!meccarnca. mdustna

i ' grado - a) possesso del diploma d1 la urta m 1ngegne11a o de! diploma d< laurea i•1 ch1m;ca 1ncustriale

navatmeccan1ca. rr1eccanico meccanica t11 prec1s1one. termotecn1c.a
del d\pìcma é1 f\1atur1tà profe$sional-e nccnOsoLito ad ess: eqc,1p0Herte. ovvero possesso del
certificato ~j1 2 grafie\ ri'.ascia:o a noirna de~ D t\il O i/03/1.874. da almeno un anno. purcne abb,a compiuto gl! siurn 01 istwzrone obb<igatoria
- bJ t'rocnio di 18Cr
tavorafr"e presso un generatcre -d1 vapcte avente una pcten21a!Jà (!1 oltre 20 Uh di varx:>re o 111 -dJetw d1 tale valore, presse ur g-eneretv:e
d1 vapore
~ina s1.m-erfìc1e d~ r1scaldamento supeno<e a 500
2~ grado - tiroci:·110 d1 2AO gìornate lavorative presso un 9eneratore oi vapore avente una potenziat,tà eh oltre 3 tm di vapore o. 'in d1fetti::::i d> tale vatore, presso un oeneratore
avente una superiic1c- di r1sl.d'.da;nent0 supenore a TOC: mq
3·'' grado
d1 mo grornote lavorati-.1e presso un genea'.ore
vaoore avei-,", una poterz1al1tii d O'tre 1 tm d1 vapore o rn dìfetìc di tale vacr·e presso uf1 generatore
V

avente un.a superfc1e d\

nscçi~,jamento

Sl,pBnOre a

~O

mq

staoil1te
N,B, A.1 sens, (je,:;:art 2 comrn8 6, de; OP R
!'w,q,ynamento atmosfenco, i

24i'l0i19-6,,

1~

1:288 che .:-lPPfOva 11

artt

R~gcfamento

dì esectuKme della
t11c'.c -dr qua!iftca

Ci: 1''

SI PREGA DI DARE AMPlA PUBBLICITA' AL PRESENTE BANDO

n 016, recante provvedrn1 enh contro
senza esarne de<:

