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Il caso

La  lavoratrice  ha  svolto  attività  alle  dipendenze  della
Parrocchia di XXX presso la “Scuola dell’Infanzia XXX” con
mansioni di  cuoca della mensa interna con contratto a tempo
indeterminato  part-time  per  6  ore  al  giorno,  dal  lunedì  al
venerdì,  occupandosi  in  solitudine  della  preparazione  e  della
distribuzione  dei  pasti  per  i  bambini  e  per  il  personale  della
scuola, tenendo altresì i contatti con i fornitori della mensa (fare
gli ordini del cibo, controllare le consegne, ecc.) e provvedendo
alla manutenzione generale dei locali della mensa (pulizia della
cucina, lavaggio dei piatti, ecc.).

Nel 2008 le venne diagnosticato un tumore che la costrinse a
vari periodi di assenza dal lavoro. 

Il  datore  di  lavoro  provvedeva  ad  assumere  un’altra
lavoratrice  in  sostituzione della  nostra  assistita  nei  periodi  di
assenza; alla nuova dipendente venne anche affidata una nuova
mansione,  creata  ad  hoc,  consistente  nel  ricevimento  dei
bambini al mattino (in questo modo, alla nuova assunta venne
comunque garantito un posto di lavoro a tempo indeterminato,
anziché  una  mera  sostituzione  a  termine  della  dipendente
assente per malattia).

Dopo  il  rientro  che  sembrava  definitivo,  nel  2011  venne
diagnosticato alla lavoratrice un nuovo tumore. Dopo un primo
mese di assenza continua, le assenze si riducono ad una volta al
mese per le cure chemioterapiche.

Nel  2012,  senza  preavviso  e  in  un  periodo  nel  quale  la
dipendente non era assente per malattia, venne comunicato alla
nostra assistita il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
con la motivazione: “riorganizzazione dei servizi” riconducibile
ad un “significativo calo di alunni, riassetto organizzativo dei
servizi  con  affidamento  ad  impresa  specializzata  della
preparazione e cottura degli alimenti per i bambini”. 

Quest’ultimo fatto appare di per sé opinabile. Infatti, la scuola
continuò ad operare con il medesimo assetto organizzativo e le
mansioni  della  nostra  assistita  vennero  affidate  alla  collega
nuova assunta.

Nel  ricorso  presentato  al  Tribunale  di  Treviso,  la  CGIL,
tramite il suo legale, ha chiesto al Giudice di dichiarare la nullità
del  licenziamento in quanto discriminatorio,  e la conseguente
reintegra della lavoratrice. Infatti la scelta della dipendente da



licenziare,  invece  che  da  elementi  oggettivi  e  sorretti  dai
principi di correttezza e buona fede (art. 1175 cod. civ.), è dipesa
unicamente da ragioni soggettive, quali le condizioni di salute
della  lavoratrice  che  non  garantivano  al  datore  la  continuità
della prestazione lavorativa.

Il Giudice di primo grado, nonostante la controparte non si sia
neppure  costituita,  ha  respinto  le  richieste  della  lavoratrice
sostenendo  che  il  licenziamento  si  sottrarrebbe  alla  sanzione
della  “tutela  reale  piena”  così  come introdotta  dalla  legge  n.
92/2012,  in quanto il carattere discriminatorio dello stesso non
era stato dimostrato con precise allegazioni. Secondo il Giudice,
infatti,  spetta  al  lavoratore  l'onere  di  dimostrare  il  carattere
discriminatorio del licenziamento.

A  nostro  avviso  tale  interpretazione  della  norma  non  è
corretta  anche  sulla  base  di  quanto  stabilito  dalla  Corte  di
Giustizia  (vd.  le  Sentenze  affrontate  anche  durante  l'ultimo
seminario di Roma) e dalla Corte di Cassazione (recentemente
Cass. n. 6501/2013).

Tanto più che, nel caso di specie, il datore non ha neppure
adempiuto  all'onere  di  dimostrare  l'esistenza  del  giustificato
motivo oggettivo.

Il Giudice - a sostegno della sua tesi - ha affermato che la
ragione  discriminatoria  debba  costituire  il  motivo  unico
determinante  del  recesso  (Cass.  n.  177087/2011),  ritenendo
quindi che, anche nel caso in cui si fosse riusciti a dimostrare
l'esistenza  delle  ragioni  discriminatorie  del  licenziamento,
l'effettivo calo di alunni avrebbe escluso l'unicità della ragione
discriminatoria  stessa  e  la  conseguente  illegittimità  del
licenziamento. 

Seguendo  tale  linea  interpretativa,  basterebbe  al  datore
indicare  un  qualsiasi  motivo  nella  lettera  di  cessazione  del
rapporto di lavoro per costringere il lavoratore, che si ritenesse
discriminato,  a  dover  dimostrare  l'inesistenza  del  motivo
addotto. Siamo ancora una volta - a mio avviso - di fronte ad
un'inversione dell'onere della prova.

Quesito per gli esperti

Oltre alla necessità di chiarire su chi incombe l'onere della
prova del carattere discriminatorio del licenziamento (tema in
parte già affrontato nel primo incontro di Roma), si pongono i
seguenti quesiti:

-  in questa vicenda, può essere chiamato in causa il  diritto
antidiscriminatorio e con quali chance di successo?

- come deve essere interpretato il principio dell'unicità della



ragione discriminatoria del licenziamento e quindi come deve
essere affrontato concretamente nei casi che dobbiamo trattare?

- come può fare il lavoratore o chi lo assiste a valutare se il
licenziamento è causato unicamente da ragioni discriminatorie?
E come può fare a dimostrare il contrario? Non si tratta anche in
questo caso di una forma di inversione dell'onere della prova?


