
 

C.F.L. 
CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO 

 

Una sentenza di Cassazione a Sezioni Unite ha definitivamente accertato il 
riconoscimento del periodo di formazione e lavoro nel computo della anzianità di 
servizio, a tutti gli effetti legali e contrattuali. 
Con lettera del 9/11/2010 il gruppo FS aveva lasciato intendere che la società avrebbe 
provveduto alla regolarizzazione delle posizioni, “laddove sussistano le condizioni”. 
In una recente riunione la società ha precisato che si riferisce a coloro che hanno il 
procedimento giudiziario in corso e a quanti hanno inviano specifica istanza, 
sempreché il loro diritto non sia decaduto per espressa rinuncia (eventuali transazioni, 
es. mansioni superiori) e fermo restando i limiti quinquennali di prescrizione. 

ATTENZIONE!!! 
Una pericolosa novità legislativa incombe anche su questa materia. 

NON HAI ANCORA PRESENTATO IL RICORSO LEGALE (deposito in Tribunale)? 

Non importa se hai già fatto altre interruttive o meno, per evitare il rischio di perdere 
ogni diritto è necessario che entro e non oltre il 23 gennaio 2011 ogni ex CFL invii 
l’impugnativa/interruttiva tramite lettera raccomandata R/R. Il Fac simile può essere 
ritirato presso le sedi OrSA, dagli attivisti oppure può essere scaricato dal sito 
internet http://www.orsaferrovie.it, cliccando sul rigo 22/12:  
“impugnativa/interruttiva CFL”,   nella sezione ULTIMI COMUNICATI E 
NOTIZIE. 

Dopo l’invio della raccomandata ci saranno alcuni mesi di tempo per valutare le 
proposte di transazione della società (ancora non del tutto chiare) o se istruire un 
ricorso legale. 

Roma 22.12.2010 



Mittente:................................................... 
Via/Piazza....................................N°........ 
Città ........................................(Prov........) 
C.A.P.......................... 

 
 
 

A   Spett.le  
 
……..…………………………….(1) 
 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 24 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 economici; 

 
- che, al contrario, sussiste per la società l’obbligo di conteggiare il periodo di formazione 

e lavoro a tutti gli effetti nella 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 della anzianità di servizio con la corresponsione di tutte le differenze 
retributive per tale titolo maturare, oltre rivalutazione ed interessi, e  fino all’effettiva 
regolarizzazione della retribuzione spettante.     
 

La presente comunicazione costituisce  impugnativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 15  
luglio 1966, n. 604, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'art. 32 della 
legge 4 novembre 2010 , n. 183. 

Valga la presente quale formale atto di interruzione dei termini di prescrizione. 
 
 
Data …./…../……..      
       ………………………………………….  
 
 
 

(1) Indicare la società di appartenenza (Trenitalia, RFI, Gruppo FS, ecc.,) 


