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Clinica legale contrasto 
alla discriminazione 
istituzionale 

 

Firenze, 23/06/2021 

Spett.le 
Comune di Robecchetto con Induno  

in persona del Sindaco p.t. 
Piazza Libertà 12, 20020 Robecchetto con Induno (MI) 

Per pec: 
comune.robecchetto@postecert.it  

  

Oggetto: diffida per la rimozione del criterio discriminatorio contenuto 
nel bando di concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 

posto a tempo pieno ed indeterminato di insegnante di scuola 
dell'infanzia cat. c da destinare all’area “a” - scuola infanzia v. ronzoni. 

 
Con la presente l’Associazione “L’altro diritto” ODV, in persona del suo 

legale rappresentante, dott.ssa Sofia Ciuffoletti, quale associazione iscritta dal 
20.01.2015 al n. 365 del “Registro delle associazioni e degli enti che svolgono 

attività nel campo della lotta alle discriminazioni” di cui al D.lgs. 251/2003 
gestito dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), contesta la 

legittimità del bando in oggetto per i motivi che seguono: 
 - previsione discriminatoria tra i requisiti di accesso al concorso, in quanto 

possono accedervi solo i cittadini italiani ed europei. 
Si ritiene che tale previsione costituisca una discriminazione diretta in 

base al fattore della nazionalità e, in quanto tale, vietata dalle norme interne 

ed europee in materia di antidiscriminazione.  
 A tal proposito si osserva che:  

- Nel capoverso dedicato ai requisiti di ammissione del bando in questione, 
viene prevista come condizione essenziale il possesso della cittadinanza italiana  

o lo status di equiparazione ai cittadini italiani, ovvero di appartenenza agli Stati 
membri appartenenti all’Unione Europea escludendo illegittimamente i 

cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari di regolare permesso di soggiorno tra 
quelli previsti dall’art. 38 del d.lgs. 165/2001;  

- L’eccezione per cui la carica può essere riservata ai soli cittadini italiani 
esludendo le categorie previste dall’art. 38, comma 3-bis, d. lgs. 165/2001, ossia 

se la mansione in questione implica l’esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri 
ovvero alla tutela dell’interesse nazionale, non si ravvisa nella figura 

professionale dell’educatore. 
Lo stesso MIUR sul proprio sito web, in riferimento alla direttiva 

2013/55/CE recepita dal d.lgs. n. 15/2016, rileva la possibilità del cittadino 

straniero, che abbia conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento all’estero, 
di chiedere il riconoscimento del titolo per la professione di docente di scuola per 

l’infanzia. L’unico presupposto necessario, al fine di svolgere la professione di 
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insegnante, risulta quindi essere il conseguimento del titolo professionale, anche 

straniero, al quale corrisponda un insegnamento nell’ordinamento italiano. 
Per i motivi qui richiamati si ritiene che il bando in oggetto sia 

discriminatorio nella parte in cui non consente ai cittadini di Paesi terzi, 
secondo le indicazioni di cui alla normativa nazionale, l’accesso alla posizione 

bandita, oltre che in contrasto con l’art. 38, d. lgs. 165/2001 in violazione dei 
principi generali del nostro ordinamento sul rapporto tra fonti normative. 

  Con la presente si invita pertanto l’amministrazione in indirizzo a 

ripubblicare il bando con la rimozione del requisito discriminatorio. In caso di 
non adempimento, seguirà la valutazione di agire in giudizio. 

 
Distinti saluti,  

La Direttrice de L’Altro diritto ODV  
Sofia Ciuffoletti 
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