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Raggiunte intese con AGENS e Mercitalia Rail su tirocinio formativo
In data odierna si è sottoscritto il verbale di accordo con AGENS e successivamente l’accordo
aziendale con MIR in merito al tirocinio extracurriculare, istituito per l’acquisizione di
competenze professionali funzionale all’ inserimento nel mondo del lavoro.
Nell’accordo con AGENS, nel confermare l’attuale apprendistato professionalizzante cosi come
disciplinato nel CCNL della Mobilità/Area contrattuale AF, abbiamo convenuto che i tirocini formativi
possono essere integrati con specifico accordo aziendale, che la durata complessiva tra i periodi di
formazione e apprendistato professionalizzante non deve superare il periodo contrattuale di
quest’ultimo, e che le modalità di accesso delle aziende al tirocinio extracurriculare è
legato ad accordo aziendale.
Per quanto riguarda l’accordo con Mercitalia Rail, l’impresa riconoscerà ai tirocinanti:
Þ Importo lordo di 900 € mensili e un ticket restaurant per ogni giorno di effettiva
presenza;
Þ ai praticanti saranno riconosciuti fino a 200 € per spese di viaggio dalla residenza a
luogo del corso;
Þ Al termine tirocinio le risorse che hanno superato proficuamente il corso saranno
inserite in azienda con contratto apprendistato, durata 24 mesi, nelle figure
professionali Macchinista (circa 80) e TPT (circa 40);
Þ Durata del tirocinio 5 mesi x PdM e 4 mesi x TPT.
Le intese rappresentano un buon risultato perché migliorano sensibilmente le condizioni
previste dalle norme di legge, soprattutto per l’introduzione di un rimborso economico per le spese
logistiche e per gli spostamenti dei corsisti dalla residenza alla sede di formazione. Con l’accordo
abbiamo anche definito un numero maggiore di assunzioni rispetto a quelle inizialmente previste
ed abbiamo accorciato il periodo di formazione tra tirocinio e apprendistato da 36 a 29
mesi, fermo restando le giornate complessive di formazione previste dal Ccnl Mobilità.
Roma, 6 febbraio 2018

Le Segreterie Nazionali

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI
Via Prenestina n°170 – 00176 – ROMA
Tel. 06 89535974 – 06 89535975 Fax. 06 89535976
E-Mail sn@fastmobilita.it

