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Il caso

In data 17 ottobre 2001 la CCIAA di Prato pubblicava un bando di selezione per
titoli ed esami per la costituzione di una graduatoria triennale per assunzioni a tempo
determinato e pieno nella categoria B; la graduatoria avrebbe dovuto rimanere aperta
fino al 2004.

La Sig.ra B.M. partecipava alla selezione. A seguito di esito positivo della prova,
essa veniva assunta full-time con contratto a termine con scadenza al 30.9.2003.

La ragione giustificativa del contratto a termine era generica, essendo del seguente
tenore: “l'assunzione è motivata dalla necessità di far fronte ad esigente straordinarie
ed occasionali”.

Qualche  giorno  prima  della  scadenza  del  termine  del  contratto,  la  lavoratrice
sottoscriveva  una  proroga  fino  al  31.3.2004  avente  la  medesima  ragione
giustificativa.

Nel frattempo la CCIAA procedeva a promulgare un nuovo bando. 
La  Sig.ra  B.M.  partecipava  anche  a  questa  selezione  e  veniva  inserita  nella

graduatoria finale, la cui validità è stata successivamente prorogata al 31.12.2008.
La lavoratrice firmava un nuovo contratto a termine con scadenza al 31.8.2007,

generico come il primo nella ragione giustificativa.
La lavoratrice, che aveva seguito corsi di qualificazione specifici a Roma, era stata

assegnata a mansioni di archiviazione delle ispezioni svolte all'esterno (mansioni per
le quali era indispensabile utilizzare un programma appreso nel corso a Roma); essa
inoltre assicurava l’apertura al pubblico dei locali e rispondeva alle richieste di carte e
documenti.

Insieme alla lavoratrice erano stati assunti a tempo determinato altri 11 lavoratori.
In data 25 giugno 2007 la lavoratrice, in stato interessante di due gemelli, doveva

fare  domanda  di  interdizione  anticipata  dal  lavoro  per  complicanze  legate  alla
gestazione.

Alla scadenza del contratto a termine la lavoratrice veniva “cessata” nonostante
l'azienda desse una valutazione positiva dei risultati ottenuti dalla dipendente.

A tutti gli altri lavoratori veniva accordata una proroga del contratto a termine di
un ulteriore anno.

Le azioni a difesa

L'UVL impugnava il  termine  finale  apposto  al  contratto  di  lavoro,  chiedeva  la
riammissione in servizio ed offriva la prestazione lavorativa.

L'UVL chiedeva  la  convocazione  del  Collegio  di  Conciliazione  invocando  la
nullità  del  termine apposto al  contratto  di  lavoro e  chiedendo la  riammissione in
servizio o, in subordine, il risarcimento del danno.



L’attività del Collegio di Conciliazione si concludeva con un mancato accordo.
La lavoratrice, assieme all'UVL, chiedeva, inoltre, l'intervento della Consigliera di

Parità poiché riteneva di aver subito pure una discriminazione di genere diretta sul
luogo di lavoro.

La lavoratrice, infatti, faceva  notare alla Consigliera di Parità che l'atteggiamento
nei suoi confronti dei suoi superiori sul posto di lavoro era mutato non appena aveva
reso noto il suo stato di gravidanza; tanto che, poi, nonostante le lusinghiere “pagelle”
ricevute precedentemente, era stata l'unica dipendente a termine alla quale non fosse
stato prorogato il contratto.

La Consigliera di Parità interveniva, invitando l'azienda a rimuovere ogni azioni
discriminatoria nei confronti della lavoratrice.

L'azienda non ottemperava alle richieste ritenendo fondato il recesso.
L'UVL e la lavoratrice decidevano di far intervenire il legale di riferimento.
Anche la Consigliera di Parità procedeva contro l'azienda.

Quesiti per gli esperti

Mentre è abbastanza chiaro quello che dobbiamo fare  in caso di acausalità dei
contratti a termine – almeno quelli prima della riforma Poletti (Legge n. 78/2014) -,
desidererei conoscere la vostra opinione sui seguenti quesiti: 

- come può fare la lavoratrice a farsi riconoscere la discriminazione di genere
subita;

- a chi spetta l'onere della prova;
- quale significato e quale peso hanno le istituzioni quale la Consigliera di Parità;
- quali sono i risultati ottenibili, la reintegra o il risarcimento (o niente);
- se si pensa ad un risarcimento, quale potrebbe essere l'ordine delle richieste?


