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Firenze, lì 9 gennaio 2018 

Per pec: piic840002@pec.istruzione.it 

Oggetto: diffida avviso di selezione in regime di collaborazione plurima ex art. 35 CCNL del 
29 novembre 2007 di n. 1 esperto per il progetto di "Psicomotricità" Scuola infanzia 
Musigliano. 

Con la presente la dott.ssa Sofia Ciuffoletti in qualità di legale rappresentante dell'Altro 
Diritto ONLUS, 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 all 'art. 6 del D.lgs. 251/2003 
gestito dall'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) contesta la legittimità della 
selezione in oggetto nella parte in cui riserva l'accesso alla indetta selezione ai soli cittadini italiani 
o appartenenti all'UE. 

Si segnala che tale previsione, nella parte in cui subordina l'ammissione dei candidati al 
possesso della cittadinanza italiana o dell'Unione Europea, costituisce una discriminazione 
fondata sull'origine nazionale, come tale vietata dalla normativa italiana e dai Trattati 
dell'Unione europea. 

Come noto la Direttiva europea 2000/43/Ce (c.d. "direttiva razza") sancisce un divieto 
generale di discriminazione per motivi di razza che deve certamente ritenersi applicabile all'accesso 
al lavoro, nonché di immediata applicazione state il suo carattere di norma "chiara, precisa e 
incondizionata" ( cfr. infra multis van Gend & Loos, 5 febbraio 1963, causa 26162; sentenza 
Walrave, 12 dicembre 1974, causa 36174). 

Del resto, non è necessario scomodare norme di carattere europeo per rilevare il carattere 
illegittimo della limitazione introdotta dall'amministrazione nell'avviso in contestazione, essendo 
varie le disposizioni sia a livello costituzionale (art. 3 Cost.), che di legislazione ordinaria (I. 
300170, d lgs. 286/98, d.lgs. 215/03), che riconoscono e sanciscono un principio di parità di 
trattamento nell'accesso all'impiego e nelle condizioni di lavoro. 



L'altro diritto ONLUS 
Sede legale c/o 
L' altro diritto Centro interuniversitario di 
ricerca 
su carcere, devianza, marginalià e governo 
delle 
migrazioni 
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze 
Fax 055-2759925 
EmaiJ: adir((i),altrodiritto.unifi.it 
home page: www.altrodiritto .unifi .it 

L'Altro Diritto ONLUS - Centro di 
documentazione su carcere, devianza 
e marginalità 
Centro Consulenza Extragiudiziale; 
C.F. 94093950486; 
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato 
Sezione Provincia di Firenze Atto dirigenziale 
n. 363 del 5/2/2003 ; 
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del 
Registro regionale delle persone giuridiche 
private 

A tal fine si informa codesta Amministrazione che in un caso del tutto analogo, sempre sulla 
zona dai Pisa, a seguito dell'informativa svolta dal nostro sportello, il dirigente scolastico 
dell ' istituto Comprensivo statale A.PACINOTTI di Pontedera, ha positivamente provveduto 
all'adozione di un provvedimento in autotutela per la correzione dell'errore come sopra rilevato, 
disponendo la revoca del bando e la successiva pubblicazione di un nuovo bando che sia conforme 
alla normativa antidiscriminatoria. Alleghiamo a tal fine il provvedimento in parola in quanto buona 
prassi da poter seguire e replicare in casi analoghi, come in quello di specie. 

Si invita pertanto l'amministrazione in indirizzo a procedere alla immediata rettifica del 
bando e ad eliminare la previsione discriminatoria. Con l'avvertimento che in difetto saremo 
costretti ad agire innanzi alle competenti sedi giudiziarie. 

Allegati: 

1) Prov. Dirigente scolastico Istituto Comprensivo A. PACINOTTI - prot. 0007636 del 
28/12/2018. 

Distinti saluti. 
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