
PERSONALE ASSUNTO CON C.F.L.
 
RICONOSCIMENTO SCATTO BIENNALE ANZIANITA'
 

PER IL PERIODO DI ATTIVITA' LAVORATIVA CON C.F.L.
 
DEFINIZIONE TRANSATTIVA
 

Il giorno 1 febbraio 2012 in Perugia, presso la sede di Umbria TPL e Mobilità, tra 

•	 Umbria TPL e Mobilità S.p.A., rappresentata da 

•	 Le OO.SS. FILT CGIL - FIT CISL - UIL TRASPORTI - UGL - FAlSA CISAL 
ORSA - Segreterie Regionali 

Si premette: 

In ottemperanza a quanto previsto dalla contrattazione nazionale di riferimento, nei decorsi 
anni le preesistenti aziende poi fuse in Umbria TPL e Mobilità, in occasione 
dell'assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro, non hanno considerato 
il periodo di attività lavorativa con CFL ai fini della maturazione del diritto agli scatti 
biennali di anzianità. 

La Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni Riunite n. 20074 del 23.9.2010 ha, 
diversamente da quanto sancito dalla contrattazione nazionale, riconosciuto il diritto dei 
lavoratori dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro alla attribuzione degli 
scatti di anzianità maturati durante il periodo di lavoro effettuato con contratto di 
formazione e lavoro. 

A seguito di un confronto avviato su tale problematica con le OO.SS. è stata messa a 
punto un'ipotesi di definizione transattiva della questione. 

Ciò premesso: 

tra Umbria TPL e Mobilità, come sopra rappresentata e le OO.SS. FILT CGIL - FIT CI5L 
UIL TRASPORTI - UGL - FAlSA CISAL - ORSA - Segreterie Regionali. si sottoscrive, 
per quanto in premessa riportato e per quanto oggetto della pronuncia della Corte di 
Cassazione, a Sezioni Riunite, n. 20074 del 23.9.2010, il seguente accordo di definizione 
transattiva: 

1.	 al personale assunto dalle Aziende poi fuse in Umbria TPL e Mobilità con contratto 
di formazione e lavoro, verrà riconosciuto il biennio di anzianità maturato nel 
servizio effettuato con CFL al fini degli scatti periodici di anzianità, nei limiti della 
prescrizione quinquennale, ove non sia intervenuta interruzione; 
A seguito delle reiterate richieste formulate in merito dalle OO.SS., la prescrizione 
quinquennale si considera in ogni caso interrotta in data 1 gennaio 2011. 

2.	 a maggiore ed ulteriore esplicitazione di quanto indicato al punto sub 1) le parti 
danno atto che l'importo dello scatto biennale di anzianità correlato al periodo di 



".
 

attività lavorativa con CFL, per il periodo pregresso e fino al 31.12.2011, non avrà 
alcuna incidenza, sia diretta che indiretta, su qualsiasi elemento economico 
contrattuale alla cui quantificazione concorrono gli scatti biennali di anzianità; 

3.	 lo scatto di anzianità riferito al periodo di attività lavorativa con CFL e con la 
presente intesa riconosciuto, verrà corrisposto con la busta paga del mese di 
gennaio 2012; 

4.	 le spettanze maturate al 31"12.2011 per quanto precede, nella misura del 100% 
dello scatto biennale, e fermo quanto definito al punto sub 2), verranno 
riconosciute, in misura transattiva, una tantum, ed erogate in n. 12 rate mensili a 
decorrere dal mese di gennaio 2012. 
L'erogazione di quanto maturato al 31.122011 nelle modalità che precedono, non 
darà diritto a rivalutazione monetaria ed interessi. 
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