
JZJ

DECRETO MINISTERIALE 1» MARZO 1973

Approvazione dei moduli della documentazione relativa all'idoneità profes-
sionale (*) alla direzione ed alla conduzione di impianti nucleari.

(Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 aprile 1973)



1- ' I I MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON
I I MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970,
n. 1450, concernente l'approvazione del regolamento per il riconoscimento
dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari;

Visto in particolare l'art. 36 del precitato decreto del Presidente della
Repubblica n. 1450 concernente l'approvazione dei modelli per gli atte-
stati di idoneità, patenti di abilitazione e libretto personale di tirocinio
da rilasciarsi a coloro che siano stati riconosciuti idonei, rispettivamente,
alla direzione ed alla conduzione tecnica di impianti nucleari;

Considerata la necessità che la documentazione personale relativa
all'esercizio tecnico degli impianti nucleari sia conforme a modelli ap-
provati;

Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Decreta:

Articolo unico
Sono approvati e vistati i modelli allegati concernenti rispettivamente:
1) attestato d'idoneità di 1* classe alla direzione tecnica di impianti

nucleari (modello A-l);
2) attestato d'idoneità di 2* classe alla direzione tecnica di impianti

nucleari (modello A-2);
3) patente di abilitazione di 1° grado per supervisore addetto alla con-

duzione di impianti nucleari (modello B-l);
4) patente di abilitazione di 2° grado per operatore addetto alla condu-

zione di impianti nucleari (modello B-2);



I
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5) libretto personale di tirocinio per aspiranti alle patenti di abilitazione
alla conduzione di impianti nucleari (modello Q ;
da rilasciarsi — secondo quanto stabilito dal regolamento per il ricono-
scimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, nu-
mero 1450 — a coloro che siano stati riconosciuti idonei, rispettivamente,
alla direzione ed alla conduzione tecnica di impianti nucleari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.

Roma, addi 1° marzo 1973
// Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

COPPO

// Ministro per l'industria, il commercio
e Vartigianato

FERRI



MODELLO A-l COLORE BIANCO

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA

PREVIDENZA SOCIALE

ISPETTORATO PROVINCIALE OCL
UVIRt Ot '.

ATTESTATO- DI IDONEITÀ"
ALLA DIREZIONE TECNICA
DI IMPIANTI NUCLEARI

D.P.R. to Dicembre 1»7O N.MSO
-Regolamento per il riconoscimento
della idoneità* all'esercìzio tecnico
degli impianti .nucleari •

ATTCSTATO Of IDONEITÀ' DI PRIMA
CLASSE ALLA DIRCZIÓNE TECNICA 01

IMPIANTO NUCLEARE DI TIPO

Rilasciato al Sig..
Nato a . , . . , . . . .
Resident» a . . . . .

Attestato M
Oara di emissione ...
Valido tino «I
Ispettorato provinciale
del lavoro di

.• • •
II capo dell* ispettorato

Foglio 1 Foglic.2'

PRESCRIZIONI RINNOVI

valido fine al
dafa
Il capo dell'ispettorato

vàlido fin» al
data
Il capo dell'ispettorato

valido fino «t . . .- .
data...
Il capo delfhpettorato

valido fino a l , : . - . .
data
Il capa dellispetroraro

valido fino at
darà
Il capo dell'ispettorato

Timbro)
ufficio

Timbro^
ufficio

Foglio 4



MODELLO A-2 COLORE BLU

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA

PREVIDENZA SOCIALE

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL
LAVORO 01

ATTESTATO 01 IDONEITÀ'

ALLA DIREZIONE TECNICA

DI IMPIANTI NUCLEARI

D.P.R. SO Dicembri 1970 H.1450
"Regolamento per il. riconoscimento
dèlia t'doneite «d'esercizio feenico
degli impianti .nucleari *

Foglio L

•ATTCSTATO DI IDONEITÀ* 01 SECONDA
CLASSE ALLA DIREZIONE TECNICA DI
. ' IMPIANTO NUCLEARE Df TIPO

Rilasciato al sig -
turo*. .» . , . il.
Resident* a . . * . . . , . .

Attcstato N
Oata di emissione.....*.
Valido rino al
Ispettorato provinciale
del lavoro di

Fottio 2

I

II capo dell'ispettorato

PRESCRIZIONI RINNOVI

valido fino al
data. .
Il capo dell'ispettorato

valido fino al
data
il capo dell'ispettorato

valido fino al
data.,
Il capo dell*ispettorato

valido fimi al .
data*.
Il capo dell'ispettorato

valido fino at...'.
darà-
Il capo dell'ispettorato

HTimbnT
ufficio

'Timbro>
, ufficio

'Timbroi
ufficio

Fottio 3 Fottio 4.



MODELLO B-l COLORE ROSSO

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA

PREVIDENZA SOCIALE

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL

LAVORO 01

PATENTE DI ABILITAZIONE.
ALLA CONDUZIONE TECNICA

01 IMPIANTI NUCLEARI

D.P.R. so Dicembre, 1970 H. 1450
"Regolamento per il riconoscimento
della idoneità all'esercizio Tecnico
degli impiantì nucleari.»

PATENTE 01 ABILITAZIpNE 01 PRIMO
GRAOO PER SUPERVISORE NELLO
IMPIANTO NUCLEARE
INSTALLAZIONE
Rilasciata a l . $ig
Maro a «t
Residente a

Patente H
Oafadi emissione
Valida fino al
Ispettorato provinciale
del lavoro di

II capo dell'ispettorato

8-

Foglio 1 Foglio 2

PRESCRIZIONI RINNOVI
valido fino al
data..
Il capo dell'ispettorato

valido fino al
dar*
Il eapo dell'ispettorato

valido fino al
data
Il capo dell'ispettorato

valido fino al
darà
Il capo dell'ispettorato

valido fino al
data
Il capo dell'ispettorato

'Timbro
ufficio

rtimbro>
ufficio

'Timbro
ufficio

Foglio 3 Foglio 4



MODELLO B-2 COLORE VERDE

MINSSTERO DEL LAVORO
E DELLA

PREVIDENZA SOCIALE

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL
LAVORO 01

PATENTE 0 ! ABILITAZIONE
ALLA CONDUZIONE TECNICA

01 IMPIANTI NUCLEARI

degli impiantì nucleari*

PATENTE DI ABILITAZIONE DI SECONOO
CRAOO PER OPERATORE NELLO
IMPIANTO NUCLEARE
INSTALLAZIONE
Ri lasc ia t e l i s ì g
Maro a H
Residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

patent» N
oaU di emissione
Valida Tino al
Ispettorato provinciale
del lavoro di

Ù capo dell'ispettorato

Foglio 1 Foglio 2

PRESCRIZIONI

• • • • • • • • • • • •

• * •«• • •»«• • • a • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • •

RINNOVI

valido fino al
data
Il capo dell'ispettorato

valido fino al
data
Il eapo dell'ispettorato

valido fino al
data.,
Il capo dell*ispettorato

valido fino al,..-. ,
data
Il capo dell'ispettorato

valido fino al « . . . .
darà
Il capo dell'ispettorato

'Timbro
ufficio

Foglio S Foglio 4



MODELLO C

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO

di.

Libretto personale di tirocinio n..

rilasciato al sig
nato a ; il
residente a titolo di studio
il quale ha chiesto di compiere il tirocinio prescritto per l'ammissione agli esami per
conseguire la patente di abilitazione di grado (supervisore/operatore) (*) per la
conduzione dell'installazione dell'impianto
nucleare dell'esercente

Firma del titolare

originale
II presente libretto viene rilasciato in --— (•)

duplicato
Data

// capo dell'ispettorato

Timbro
dell'ufficio

(*) Cancellare la voce che non interessa.

Visto, / / Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO



{segue: Libretto personale di tirocinio n )

DICHIARAZIONI- I>I TIROCINIO

H sottoscrìtto . fornito della patente di abilitazione

di I/n grado n (*) addetto con mansioni di supervisore/operatore (*)

all'installazione presso l'impianto nucleare

dell'esercente dichiara che:

n sig titolare del presente libretto di tiro-

cinto ha effettuato effettivamente il proprio tirocinio presso l'installazione predetta

dal al 19 . . . . (1) per complessive n

giornate di lavoro.

Durante il periodo di tempo indicato, il tirocinante ha svolto le seguenti ope-
razioni (2):

Data.

Firma

(•) Cancellare la voce che non interessa.
(1) La data di inizio del tirocinio non può essere anteriore a quella del rilascio del

libretto.
(2) Descrizione indicativa e sintetica delle operazioni svolte dal tirocinante.



(segue: Libretto personale di tirocinio n )

ACCERTAMENTO- DI TIROCINIO

II sottoscritto (ispettore del lavoro/del C.N.E.N.) (•)

nella visita effettuata all'impianto nucleare

ha accertato che il sig titolare del libretto di

tirocinio, presta regolare servizio nell'installazione dello

stesso impianto.

Note ed osservazioni eventuali dell'ispettore:

Data.

Firma

(*) Cancellare la voce che non interessa.



(segue: Libretto personale di tirocinio n..

TIROCINIO SUPPLEMENTARE

II sig. titolare del presente libretto di

tirocinio sottopósto ad esame di idoneità professionale il 19 . . .

è stato riconosciuto non idoneo a conseguire la patente di abilitazione di

grado (supervisore/operatore) (*) per la conduzione dell'installazione

dell'impianto nucleare . .

Per poter essere ammesso a sostenere altro esame il titolare dovrà effettuare uà

periodo di tirocinio supplementare di giorni

Data.

/ / capo deWispettorato

Timbro
dell'ufficio

(•) Cancellare la voce che non interessa. *



(segue: Libretto personale di tirocinio n )

ACCERTAMENTO DI TIROCINIO SUPPLEMENTARE

II sottoscrìtto (ispettore del lavoro/del C.N.E.N.) (*)

nella visita effettuata all'impianto nucleare

ha accertato che:

il sig titolare del presente libretto

di tirocinio, presta regolare servizio nell'installazione

dello stesso impianto.

Note ed osservazioni eventuali dell'ispettore:

Data.

Firma

(*) Cancellare la voce che non interessa.



{segue: Libretto personale di tirocinio n )

DICHIARAZIONE DI TIROCINIO SUPPLEMENTARE

n sottoscritto fornito della patente di abilita-

zione di I/n grado n (*) addetto con mansioni di supervisore/operatore alla

installazione. presso rimpianto nucleare

dell'esercente , dichiara che il

sig titolare del presente libretto di tirocinio

ha effettuato effettivamente il proprio tirocinio presso l'installazione predetta

dal al 19 . . . . (1)

per complessive n giornate di lavoro.

Durante il perìodo di tempo indicato, il tirocinante ha svolto le seguenti ope-

razioni (2)

Data.

Firma

(•) Cancellare la voce che non interessa.
(1) La data dell'inizio del tirocinio supplementare non può essere anteriore a quella

della notifica dell'inidoneità professionale.
(2) Descrizione indicativa e sintetica delle principali operazioni svolte dal tirocinante.


