
 

INFORMATIVA  

Le sezioni unite della Cassazione riconoscono l'anzianità per il periodo CFL 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la decisione 20074 del 23 settembre 2010, hanno 

definitivamente affermato che gli scatti di anzianità, maturati dal lavoratore nel corso del contratto di 

formazione e lavoro, vanno computati all’atto della sua trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato.  

E’ una decisione favorevole ai lavoratori che risolve una questione controversa e che aveva visto  diversi e 

contrastanti pronunciamenti delle sezioni semplici della Corte di Cassazione.  In allegato si trasmette anche 

un modulo per l' interruttiva da far presentare ai lavoratori ex CFL, i quali non hanno attivato ancora alcuna 

procedura legale.  

Per maggiori informazioni è possibile contattare le Segreterie Regionali di competenza  

E’ possibile richiedere una copia della sentenza alla Segreteria Generale Or.S.A. 

sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 6 ottobre 2010 
 
Ufficio di Segreteria Generale Or.S.A. 
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Mittente:...................................................  
Via/Piazza....................................N°........  
Città ........................................(Prov........)  
C.A.P..........................  
 

A  Spett.le ................................... [società]  
Piazza Croce Rossa 1  
00161 Roma  
 

Oggetto: Computo del periodo di formazione nell’anzianità di servizio  

Il sottoscritto …………………….…………..…………..………………………………………………...….,  
nato a ………………………………….…….. il .…../…../…….. ed attualmente in servizio presso 
l’impianto …………………………………………………………………..  

 
PREMESSO 

 
• che è stato assunto con contratto di formazione e lavoro in data ..…/..…/......... ;  
• che tale contratto, al termine della durata dei ..... mesi, è stato convertito in contratto a 

tempo indeterminato;  
• che all’atto della conversione la società datrice di lavoro ha computato il periodo di 

formazione lavoro ai soli fini giuridici e non ai fini a economici;  
• che, al contrario, sussiste per la società l’obbligo di conteggiare il periodo di formazione e 

lavoro a tutti gli effetti nell’ anzianità di servizio, compresi gli scatti di anzianità ed i 
passaggi automatici di classe, giuste indicazioni di cui alla L. 863/1984.  

 
CHIEDE 

il riconoscimento del periodo di formazione e lavoro, a tutti gli effetti legali e contrattuali, nel 
computo dell’ anzianità di servizio con la corresponsione di tutte le differenze retributive per tale 
titolo maturate, oltre rivalutazione ed interessi, e fino all’effettiva regolarizzazione della 
retribuzione spettante.  
Valga la presente quale formale atto di interruzione dei termini di prescrizione.  

Data ..…./…..../……….. 
 
                                                                                                              Firma 
 
                                                                            …………………………………………………. 


