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Milano, 9 maggio 2019                                                                                  

                                                                                 Spett.le 

                                                                                 Società Canavesana Servizi S.P.A 

                                                                                 Via Novara 31/A 

                                                                                 10015- Ivrea (To) 

 

Pec: segreteria@pec.scsivrea.it 

Mail: scs@scsivrea.it 

 

Oggetto: Bando di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato o 

indeterminato di n. 8 addetti – area spazzamento, raccolta tutela e decoro del 

territorio: illegittima esclusione cittadini extra UE 

 

Alla scrivente organizzazione – che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni 

ed è iscritta nell’elenco a tal fine previsto dall’art. 5 D.lgs. 215/03 – è stato segnalato 

l’Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l’eventuale assunzione a tempo 

determinato o indeterminato di n. 8 operai addetti alla manutenzione del territorio. 

Tra i requisiti per l’ammissione alla selezione è indicato il possesso della “Cittadinanza 

italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea”. 

Detto requisito è del tutto illegittimo sia perché le limitazioni all’accesso al pubblico 

impiego non si applicano alle società a partecipazione pubblica, come la Vostra (in tal 

senso cfr. Trib. di Milano, sez. lavoro, ordinanza n. 5738/2010 del 30.07.2010) sia 

perché, se anche dette norme si applicassero, occorrerebbe tenere conto che l’art. 38 

D.lgs. 165/01, riconosce il diritto di accesso a tutti i posti di lavoro pubblico (salvo a 

quelli indicati nel DPCM 7.2.94 n. 174)  anche agli stranieri titolari di permesso di lungo 

periodo (che rappresentano più della metà degli stranieri presenti in Italia), ai familiari 

di cittadini dell’Unione Europea, ai titolari di protezione internazionale. 

Poiché le mansioni di operaio addetto alla pulizia e manutenzione del territorio non 

rientrano, ovviamente, tra quelle attinenti l’esercizio di pubbliche funzioni o la tutela 

dell’interesse nazionale di cui al DPCM 174 cit., l’apposizione di un requisito di 
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cittadinanza nei termini da Voi indicati è priva di qualsiasi base legale e costituisce 

discriminazione, essendo un atto che in tema di “accesso all’occupazione” impone 

“condizioni più svantaggiose (…) allo straniero 

 

regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di 

straniero” (lett. c) art.43, comma 2, TU immigrazione. 

Inoltre le citate limitazioni relative ai cittadini dell’Unione Europea di cui al DPCM n. 

174/1994, sono del tutto inconferenti alle mansioni oggetto del bando in contestazione, 

poiché tale DPCM si applica esclusivamente ai posti di lavoro presso le amministrazioni 

pubbliche.  

Infatti, la Vs Società, seppur a partecipazione pubblica, è un ente di diritto privato e non 

può imporre alcuna limitazione all’accesso al lavoro basate sul fattore nazionalità. 

Alla luce di quanto sopra ed anche in relazione alla imminente scadenza dei termini per 

la presentazione delle domande Vi invitiamo: 

- a modificare i requisiti richiesti ai fini dell’ammissione al bando in oggetto, con 

eliminazione della clausola di cui sopra e ammissione alla selezione di tutti i 

cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; 

- a posticipare la data di scadenza per la presentazione delle domande dando 

immediata e appropriata pubblicità alla modifica del requisito, al fine di 

consentire una adeguata informazione sulla intervenuta modifica e la partecipazione 

a parità di condizioni di tutti gli aventi diritto. 

Restiamo a Vostra disposizione per ogni opportuno chiarimento, segnalandoVi che, in 

mancanza di sollecito riscontro, ci attiveremo senza ulteriori avvisi in sede giudiziale al 

fine di ottenere il ripristino della parità di trattamento prevista dalla legge. 

 

Distinti saluti 

Per ASGI – servizio antidiscriminazione 

Dr.ssa Paola Fierro 

Inviare eventuali risposte a antidiscriminazione@asgi.it 
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