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SOSPESO LO SCIOPERO DEL 3 E 4 MARZO

E

Via libera alle 800 assunzioni per Macchina e Bordo

Le  Segreterie Nazionali di FAST, FILT,  FIT, UILTRASPORTI, UGL A.F. e ORSA
a seguito dell'incontro tenutosi ieri 1 marzo, con la Società FS, Trenitalia e RFI, per
fare  il  punto della situazione sui  confronti  in corso a seguito dell'accordo del  25
gennaio  u.s.,  esprimendo  un  giudizio  positivo  per  le  soluzioni  sin  qui  raggiunte
(Accordo con RFI su DOTE, Ripartizione Macchina e Bordo, Apprendistato ) hanno
convenuto,  al  fine  di  proseguire  il  confronto  in  atto  sia  a  livello  Nazionale  che
territoriale di sospendere lo sciopero del 3 e 4 marzo.
Per quanto concerne l'apprendistato , l'accordo sottoscritto con Agens, sempre nella
tarda  serata  di  ieri,  introduce  nel  vigente  CCNL  A.F.   la  disciplina
dell'apprendistato  professionalizzante,  prevista  dall'art.  49  del  D.L.gs.  N°
276/2003  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  La  nuova  forma  sostituisce  la
modalità  di  apprendistato  già  prevista  all'art.  18  del  CCNL A.F.  con  condizioni
decisamente più favorevoli per i lavoratori.
Le novità che questo istituto presenta rispetto alla precedente disciplina contrattuale
anche in relazione delle migliorie apportate con l'accordo sottoscritto sono:
>  è l'unico erede, tra gli istituti individuati dalla riforma, Dlgs. 276/03, delle due
precedenti  forme  contratuali  di  tipo formativo  (  il  contratto  di  apprendistato  e  il
contratto  di  formazione  e  lavoro),  in  quanto  è  l'unico  istituto  che  mantiene  la
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contemporanea  presenza  delle  agevolazioni  economiche  e  dell'obbligarietà  di  un
intervento formativo;
> è migliorativo sotto l'aspetto economico, rispetto all'apprendistato;
> è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul
lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
> destinatari sono i giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni, (con l'accordo fino
al giorno antecedente il compimento del trentesimo  anno)
> il  contratto  deve  avere  forma  scritta  e  indicare  l'attività,  il  piano  formativo
individuale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro.;
> il lavoratore potrà essere sotto - inquadrato fino ad un max di 2 (due) livelli rispetto
a quello corrispondente alla qualifica che dovrà conseguire ( con l'accordo un solo
livello e limitatamente al primo periodo di formazione, con i trattamenti economici
aggiuntivi propri  del profilo di destinazione);
> la  formazione  che   a  scelta  dell'azienda  potrà  essere  effettuata  all'interno  o
all'esterno  della  stessa,  deve  avere  una  durata  di  almeno  120  ore  annue  (  con
l'accordo  150 ore);
> la qualifica professionale conseguita al termine del percorso di  apprendistato è
riconosciuta ai fini contrattuali.
> prevede inoltre che la formazione effettuata dall'apprendista venga registrata sul
libretto personale formativo nonchè  la presenza di un tutor aziendale in rapporto di 1
a max 5 apprendisti, con competenza e formazione adeguata.
> cumulabilità dei periodi di apprendiato svolto presso più datori di lavoro;
>l'accordo  prevede  inoltre  che  l'anzianità  maturata  nel  corso  del  rapporto  di
apprendistato è utile ai fini del passaggio di parametro (art. 21 CCNL A.F.)

A seguito dell'accordo, per il personale in forza alla data del 1° marzo, assunto con
contratto di apprendistato di cui all'art 18 del CCNL A.F. al fine di evitare difformità
di  trattamento  economico  (essendo  il  professionalizzante  migliorativo
economicamente)  sono  state  rivedute  e  modificate  (in  aumento)  le  percentuali
previste al punto 7 del' art. 18 del  CCNL A.F., inoltre agli stessi, a partire dal 1°
giorno del 19mo mese di servizio prestato in apprendistato, viene riconosciuta utile ai
fini  del  riconoscimento  degli  aumenti  periodici  di  cui  all'art.  64 del  CCNL A.F.,
l'anzianità di servizio  prestata in apprendistato.

Vi trasmettiamo in allegato l'accordo Quadro, l'accordo sull'Apprendistato nonchè i
profili formativi riferiti a Macchina e Bordo. Sarà mia cura inviarvi quanto prima gli
altri allegati riferiti ad altri profili professionali.

p. La Segreteria Nazionale
            Carlo Nevi
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