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The case

Mrs. AK, from Ukraine, is resident in Italy for about 10 years. 
After working as a domestic worker and family assistant, she achieves the status of auxiliary

social  attendant (ASA) and, after a further training course, she becomes from ASA to OSS, the
operator qualified as a socio-sanitary operator (OSS).

To participate in the training course of OSS, co-funded by the Region of Lombardy, it is required
only a regularity of stay. In the presentation of the course, it reads: "The Social Sanitary Operator
(OSS) is an operator that carries out activities directed to meet the needs of the person in a sanitary
and  social context, and to promote the welfare and autonomy of the person. Activities can take
place in  social welfare premises, in hospitals, residential and domestic environments".

Mrs. AK is continuing her work in private homes and tries to participate in various calls by
Hospitals and accredited Residential Facilities (RSA) for the recruitment of health personnel ASA
or OSS. The application form is repeatedly rejected, since Mrs. AK is the holder of a residence
permit for work, while the calls require the ownership of Italian citizenship or of a State of the
Union.

In  the  last  call,  for  which  Mr.  AK  has  submitted  an  application,  it  is  said  regarding  the
requirements:  
"B) Italian citizenship: this requirement is not necessary for persons belonging to the European
Union, made for granted the exceptions referred to in dpcm February 7, 1994 n. 174.  Italians not
belonging to the Republic are treated as pairs".

Following  the  entry  into  force  of  Law  no.  97/2013  (Provisions  for  the  fulfillment  of  the
obligations  arising  from Italy's  membership  of  the  European  Union  -  Act  2013),  the  call  was
amended as follows:

"Art. 2, letter. B of the full announcement of the selection of the call in question regarding the
admission requirements is amended and supplemented as follows:

 B)  Italian  citizenship,  individuals  belonging to  the  European Union,  made for  granted  the
exceptions  referred to in dpcm February 7, 1994 n. 174.

Shall  be  treated  as  citizens,  Italians  not  belonging  to  the  Republic,  foreign  citizens  legally
residing in Italy, citizens of a third non-EU member owning a residence permit for EC long-term
residents as defined in Directive n. 109/2003 and art. 7 of Law 97/2013".

Mrs AK. in the meantime, has obtained the EC residence permit and was therefore admitted to
the recruitment process. The story can be therefore concluded, but in any case it is proposed as a
case study on the legality  of  restrictions on the access to  public employment for third-country
nationals.

The different  interpretative  orientations  on the  whole  Italian regulatory framework,  result  in
significant  differences  in  the  application;  even  between  neighboring  towns  -  or  even  among
government  agencies  that  insist  on  the  same  territory  -  you  can  find  calls  with  different
requirements that can cause unreasonable distinctions between workers and employees.

Quesiti per gli esperti

I percorsi argomentativi sostenuti dai giudici dei Tribunali a favore della tesi del-
l’accesso per i cittadini stranieri residenti già autorizzati a svolgere attività lavorativa,
riguardano  in sintesi: superamento dell’interpretazione restrittiva dell’art. 51 Cost.
per i soli cittadini, con l’estensione ai cittadini Ue; applicabilità dell’art. 38 del D.



Lgs. n. 165/2001 anche ai cittadini non Ue; riconoscimento della parità delle condi-
zioni di lavoro (artt. 2 e 43, D.Lgs. 286/98), con abrogazione norme antecedenti in
contrasto; applicabilità dell’art. 3 del D.Lgs. 215/2003 per la parità di accesso anche
al pubblico impiego; riconoscimento parità ex Convenzione OIL 143/1975 ed ex art.
15 CEDU; affievolimento progressivo della connessione dipendente pubblico-cittadi-
no per ampliamento delle categorie di cittadini stranieri ammissibili a impieghi pub-
blici (specie nel Servizio Sanitario Nazionale)

Oltre tali argomentazioni si rilevano le seguenti questioni per gli esperti:
1.  In  merito  all’estensione  per  l’accesso  al  pubblico  impiego  ex  art.  7,  L.  n.

97/2013, se possa ravvisarsi un contrasto con il diritto dell’Unione europea e se possa
essere fondato un ricorso  in via pregiudiziale alla Corte di giustizia in merito a:

-  la  non  inclusione  dei  cittadini  di  Paesi  terzi  che  intendano  svolgere  lavori
altamente qualificati  di  cui  alla  Direttiva 2009/50/CE come recepita dal  d.lgs.  28
giugno 2012, n. 108 (in particolare in relazione all’art. 1  che introduce  l’art. 27-ter
al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286); 

- la non inclusione dei titolari di permesso CE il cui titolo è stato rilasciato da un
altro Stato membro e che hanno successivamente acquisito il diritto di soggiorno in
Italia per motivi di lavoro (Direttiva 109/2003 considerando n. 22 e art. 21)

- I familiari di rifugiato e persona cui è riconosciuta protezione sussidiaria ( art. 22
del D. lgs. 251/2007).

2. La Direttiva 2000/43, all’art. 3, esclude dal proprio campo di applicazione ”le
differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le
condizioni relative all'ingresso e alla residenza di cittadini di paesi terzi e di apolidi
nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione
giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati”. Ci si chiede se tale
clausola  di  esclusione  debba  essere  interpretata  alla  luce  dello  sviluppo  della
giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in
relazione  al  riconoscimento  del  diritto  alla  non  discriminazione  come  diritto
fondamentale nel contesto del sistema internazionale dei diritti umani; per cui, per
quanto  gli  Stati  membri  possano  liberamente  disciplinare  modalità  e  criteri  di
ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri (salvo per le categorie di cittadini di Paesi
Terzi la cui condizione trova diretta regolamentazione nel diritto comunitario), tali
criteri e differenziazioni debbano essere giustificate da fini legittimi perseguiti con
mezzi ragionevoli e proporzionati allo scopo, così come invece la totale esclusione
dai  pubblici  impieghi  -   a  prescindere  dalla  loro natura  -  per  i  cittadini  stranieri
residenti autorizzati a svolgere attività lavorativa, non sembra prefigurare.

3. Ci si chiede se le possibili limitazioni all’accesso ai pubblici impieghi debbano
essere interpretate alla luce di principi e limiti  che lo sviluppo della disciplina ha
avuto  nel  diritto  dell’Unione  nei  confronti  dei  cittadini  degli  Stati  membri
relativamente alla nozione di impieghi pubblici.

4. Il caso di studio suggerisce come campo di indagine ulteriore la possibilità che
l’esclusione dalla partecipazione al concorso per operatore socio sanitario per titolari



del solo permesso che consente di svolgere attività lavorativa, possa produrre effetti
proporzionalmente maggiori per le donne, perché maggiormente rappresentate in tale
settore  e  per  le  quali  tale  lavoro  costituisce  uno strumento  di  emancipazione  dal
lavoro di assistenza familiare e strumento di maggiore integrazione sociale. In tale
prospettiva  si  chiede  se  l’esclusione  dall’impiego  nel  settore  pubblico  possa
considerarsi, con  dati  statistici a supporto, una discriminazione indiretta in ragione
del sesso.

5. La possibilità di partecipare ai corsi di formazione per il raggiungimento delle
qualifiche di ASA e di OSS viene pubblicizzata presso i luoghi di aggregazione dei
cittadini  stranieri  che  partecipano  in  misura  maggiore  soprattutto  se  donne.  La
presentazione dei corsi  frequentati dalla Sign.ra A.K. indica come possibili settori di
impiego i  servizi  di  tipo socio assistenziale,  in ambito ospedaliero,  residenziale  e
domiciliare  senza differenziazione rispetto  al  fatto  che si  tratti  di  servizi  pubblici
soggetti  a  concorso  oppure  no.  Ci  si  chiede,  allora,  se  possa  trattarsi  di  un  caso
analogo a quello Bigaeva c. Grecia deciso dalla Corte di Strasburgo con la sentenza
28  maggio  2009,  la  quale  ha  riconosciuto  che  le  restrizioni  alla  vita  lavorativa
rientrino nella nozione di vita privata e familiare.


