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Direzione Territoriale del Lavoro di Milano - Servizio lspezioni de

Via M. Macchi n" 7l1l -TeL.0216792.1 - r:1*i1ti,_.1-]iÌì..:h,1!.rlalqigj,x
ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI \

AVVISO
A norma del Ì).h'i. l'nrarro 1974 (C.U. n" 99 <l,el 16.04.\974), come modificato dal D.M. 7 febbraio 1979 (G.U. n' 74 del 15.3.1979). è indetta in Milano la sessione
di esarni per il conferimento dei patentini di abilitazione per conduttori di generatori di vapore.
Gli esami avranno luogo nel periodo giugno - lugliq alla data che sarà fissata dal Presidente della Commissione esaminatncc.
Per essere ammessi agli esami è necessario, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda. aver compir-rto 1 8 anni di

La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta legale e sottoscritta dal candidato" deve Dervenire direttamente o con raccomandatl - per la quale fa
fede la data del timbro postale di spedizione - alla Direzione Territoriale del Lavoro di Nlilano - Servizio lspezioni dcl Lavoro - \'ia \{. N,lacchi no ll
improrogabilmente entro il 30/05/201,{ e deve contenere i seguenti elementi:

1) Cognor-ne e nome, luogo e data di nascita, residenza (Comune, via o frazione, numero cìvico e codice di avvianrento postale) e recapito se diverso dalla residenza;
2) Grado per il quale il cardidato intende ottenere I'abìlitazione;
3) Dichiarazione del possesso o meno di altro patentino di abilitazione a condurre generatori di vaporc (numero, grado, data ed uflìcio che lo ha rilasciato).

Alla domanda devono alleqarsi i seguenti documenti:

A) Certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi {_c*ll'4rl,{{, dqlUi:||,?8.rhee4.bC_2ù0luf:jl1!,5.
B) Certificato medico di idoneità wiep::frtiellalla conduzione di generatori di vapore, in bollo, rilasciato in dala non anteriore a sei mesi dal 30/05/2014, da

sanitario del SSN, ancorché operante in regime di convenzione, owero dal medico competente. (circ. MLPS del 221011'10 prot.25/lll/0001401).

dell'art. l 9 deÌ IL.N'l. 1' ;rialzu 1974. La data di chiusura del prcscr'ì1to tirocjnìo nlr d*v* qilSlt -ul51lxiùr{' alta data

temPOlUPc
D) 2 fotografie formato tessera di data recente, firmate sul retro dal candidato.
E) Certificato degli studi compiuti prescritti oppure patentino di 2'grado, rilasciato a norma dei decreti sopra citati da alrneno un anno dal 30/05/201,1.

colìgiuntamente alla certificazione corrispondente al compimento degli studi di istruzione obbligatoria o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell'art. '1!_rlqi tri.ll.Iì. 28 dii,;nrbre 2lÌ00. n'.1,1-r, (solo per gli aspiranti a ).

AVVERTENZE

28 dicembre 2000, n'445.
Le sottoscrizioni della domanda e delle dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere "A" ed "8" eventualmente non contenute in essa . a norma desli arff . .]{ì c ".lli
del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445, non sono soggette ad autenticazione.
I candidati ammessi saranno avvertiti del giorno, ora e luogo in cui dovranno preseillarli agli esami.

pratica sarà effettuata su un gcneralore dí vapiire in szit)rì*.
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Prot. No JJ 6?t
PARTENZA

il*,na di tj-'r
Il fac-simile del modello della domanda di ammissione agli esami è disponibile presso la sede della stessa Direzione Te

IL DI ]I"TORE
NIilano. 04/0412011 (dott.ssa Nl ia SlMONEl,l,l)

del Lavoro.

1o navo 19'74" corne rnodificato dal D.M. 7 febbraio 1979
Macchi no'7 lll. te1. 02/6792..1

Le disposizioni relative all'ammissione agli esami ed alla durata del tirocinio sono stabilite dagli aút. 6, 7, 8, 9, I 0 e I I tlel D M
Per inforrnazioni e chiaimenti rivolgersi alla Direzioue Territoriale del Lavoro - Servizio lspezione clel Lavoro di Milano. via M.

a0232MW

PRINCIPALI NORNIE PER IL RILASCIO DEI PATENTINI DI ABILITAZIONE
I paterìtini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sorìo quattrol
. 10 grado, abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie,

CONDIZIONI OCCORRENTI PER L'AMNIISSIONE E PERIODODI TIROCINIO NECESSARIOPER I VARI GRADI

a nonna del D M I marzo 1974, da ahneno ur al1Do, e certifìcazione conispondente al conpimelto degli studi di istmzione obbligatoria:

avente Lnla superficie di riscaldamento superiore ai 500 rrq,

rura superficie di riscaldamento snperiore a I 00 nq;

una superficie di riscaldanento super'ore a 30 mq:
4" grado - tirocinio di 150 giornate lavorative presso un generatore di vapore di tipo non esonerabile dall'obbligo del condnttore patentato.

SI PREGA DI DARE AMPIA PTIBBLICITA'AL PRESENTE ùIANIFESTO


