
AVVISO

esanrr per il confèrimento dei patentini di abilitazione per conduttori di generatori di vapore.
Cli esami avranno luogo nel periodo ottobre - novembre, alla data che sarà fissata dal Presrdente della Commissionc csaminatrice.

La domanda di ammissione agli esami. redatta su carta legale e sottoscritta dal candidato. devc ncrvcnire direttamente o con raccomandata - per la qualc fa
fcde la data del timbro postale di spedizione - all'lspettorato Territoriale del l,avoro di Milano-Lodi - Servizio lspezioni del Lavoro - Via Nl. Nlacchi. no 7/l I

improrosabilmente entro il 29109/2017 e deve contenere i seguenti elementi:

I ) Cognome e nome. luogo e data di nascita, residenza (Comune. via o frazione, numero civico e codice di avviamento postale) e recaprto se drverso dalla resrdenza.
2) Grado per il quale il candidato rntende ottenere I'abilitazione,
3) Dichiarazionc del possesso o meno di altro patentino di abilitazione a condurre generatori di vapore (numero, grado. data ed ufficio che lo ha rilasciato).

Alla domanda tlevono allcgarsi i scgucnti documenti:

B) Ccrtificato medico di irJoneitir p;!so;'fi;!gg alla conduzione di generatori di vapore, in bollo. rilasciato in data non anteriore a sci mesi dal 2910912017. da

sanitario del SSN, ancorche operante in regime di convenzione, ovvero dal medico competente. (circ. MLPS del 221011'10 prot.25/lll/0001401).
C) Libretto personale di tirocinio dal quale deve risultare almeno un accertamento dr data posteriore al rilascio del librctto. oppure ccrtificato equrpollcnte ai scnsi

ternPq!UP
D) 2 fotografic lbrmato tcsscra di data rccentc, firmate sul retro dal candidato.
E) Cìertificatodeglistudi compiuti prescrittioppurepatentinodi 2'grado,rilasciatoanomadei dccretisopracitati daalmenounannodal 2910912017.

congiuntamente alla certrficazione corrispondente al compimento degli studi di istruzione obbligatoria o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi

dell'art. 4l dql llf.lt. lB iltùeirlt u :ú!11,!:41i. (solo per eli aspiranti al primo erado).

AVVERT'ENZE

28 dicembre 2000. n " 445.

del D.P.R. 28 dioembre 2000. n. 445. non sono soggette ad autcntieazione.
I candidati ammessi saranno avvertiti del giorno. ora e luogo in cui dovranno presentarsi agli esami.

pratica sarà efÌèttuata su U_U$t"ì!I!li$lrli Vapat! ifl..iì.Liolltì.

ll fac-simile dcl modello della domanda di ammissione agli esami è disponibile presso la sede dell'lspettorato l'erritoriale del Lavoro.
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0.232 MW.

PRINCIPALI NORIITE PER IL RILASCIO DEI PATENTINI DI ABILII'AZIONE
I patentirrì di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sorìo quattro:
. l" gràdo, abilita alla conduzione di gcneratori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie:

(]ONDIZIONI (X](]ORRENTI PER L'ANIMISSIONE E PERIODO DI'TIROCINIO NECESSARIO PÍ],R I VARI GRl\Dt

a uortna del D.M. I nrarzo 1 974. da alnreno un anno, e cerlifìcazione con'ispondente al conpirnenlo degli studi di istrtzionc obbligatoria:

a\,entc raa supcrl'icie di riscaldamento superiore ai 500 mq:

tura sLrperficie di riscaldarnento superìore a 1 00 rnq:

ura superficie di riscaldarnento superiore a 30 nrq:
40 grado - tirocinjo di I 50 giornate lavorative presso rnì generatore di vapore di tipo non esonerabile dall'obbligo del conduttore patentato.

SI PREGA DI DARE AMPIA PT]BBLICITA'AL PRESENTE NIANIFES-I'O


