COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Andreoli, 1
41039 SAN POSSIDONIO
e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

Tel. 0535.417925
Fax. 0535.417955

Prot.n.924.1.4
ESAMI ABILITAZIONE IMPIEGO GAS TOSSICI
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Rende noto che presso l'Azienda U.S.L. della Città di Bologna, via Gramsci n.12 ( ex Ospedale
Traumatologico - nei pressi della Stazione Centrale ),
la Commissione di cui all'art.32 del R.D.
9.1.1927 n.147 che approva il regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, terrà, nel periodo
APRILE – MAGGIO 2019 una sessione d'esami per il conseguimento della abilitazione all'impiego
dei gas tossici.
Gli aspiranti di detti esami, residenti in questo Comune e che abbiano compiuto il 18° anno di età,
dovranno presentare all'Ufficio Protocollo entro e non oltre il 18 marzo 2019 domanda di
ammissione, redatta su carta legale e contenente i seguenti dati:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- residenza anagrafica ed eventuale diverso domicilio;
- avvenuto compimento degli studi obbligatori o indicazione del titolo di studio conseguito (
precisando anno scolastico e scuola o istituto);
- di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- di non essere affetto da malattie fisiche o psichiche e di non presentare deficienze organiche di
qualsiasi specie, che mi impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego di
gas tossici;
- di avere integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;
- di non presentare segni di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
- di percepire la voce afona;
- di possedere il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola Snellen), purchè da un occhio
non inferiore a 5/10, raggiungibili anche con correzione di lenti.
- il gas o i gas per il cui uso si intende conseguire l'abilitazione.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) DUE fotografie formato tessera uguali, di data recente.
LE DOMANDE INCOMPLETE SARANNO RESPINTE.
In particolare il candidato dovrà dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza delle modalità
relative alla manipolazione ed utilizzazione dei gas tossici nonchè delle norme cautelative, con
special riguardo all'impiego di maschere e di altri mezzi di protezione. La prova d'esame verterà anche sul regolamento di cui al R.D. 9.1.1927 n.147.
San Possidonio Lì, 11-02-2019
Il Responsabile Settore AA.GG.
F.to Dott.ssa Roversi Stefania
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