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ANNUNZI GIUDIZIARI E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI
TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA
Notifica per pubblici proclami
Ricorso R.G. 25211/11: Orecchia P. e Fusaro R. contro Agenzia delle
Dogane Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, R.G. 25221/11, le
Signore Orecchia Patrizia e Fusaro Rosina hanno impugnato l'art. 3
del Bando dell'Agenzia delle Dogane prot. 14846/RI del 25 maggio
2010, per l'attuazione di 158 sviluppi economici all'interno della II
area, dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5 realizzabili con
decorrenza dal 1° gennaio 2007, chiedendo di: accertare e dichiarare
che la clausola di valutazione del servizio a tempo parziale in
proporzione alla percentuale di tempo lavorato ogni anno, di cui
all'ari. 3 del Bando dell'Agenzia delle Dogane del 25 maggio 2010
prot. 14846/RI e' discriminatoria e/o nulla, come da narrazione in
fatto ed in diritto; Ordinare all'Agenzia delle Dogane la cessazione
del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti; e per
l'effetto Condannare la Agenzia delle Dogane a considerare ed a
valutare in modo pieno nella procedura concorsuale suindicata quale
titolo di «esperienza professionale» il servizio part-time svolto
dalle ricorrenti.
Le ricorrenti, premesso che: a) esse hanno prestato servizio in
regime di orario part-time; b) l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato
con determina prot. 14846/RI del 25 maggio 2010 un bando per
l'attuazione di 158 sviluppi economici all'interno della II area,
dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5
realizzabili
con
decorrenza dal 1° gennaio 2007; c) l'art. 3 di tale bando di concorso
prevede che «E' valutabile il servizio a tempo
parziale
in
proporzione alla percentuale di tempo lavorato ogni anno»; d) esse
hanno partecipato alla procedura selettiva di cui sopra; e) nella
graduatoria prot. 12865/11 pubblicata il 20 maggio 2011 relativa al
bando 14846/11 la signora Fusaro e' collocata alla posizione 177 e la
signora Orecchia e' collocata alla posizione n. 193; con una
valutazione iena del servizio art-time la signora
Fusaro
si
collocherebbe alla posizione n. 24 (con 38,80 punti) e la signora
Orecchia si collocherebbe alla posizione 73 (con 35,60 punti) della
graduatoria prot. 12865/RI del 11 maggio 2011, risultando quindi
vincitrici; g) nell'Agenzia delle Dogane circa i tre quarti del
personale in servizio a tempo parziale e' di sesso femminile,
censuravano la clausola di cui all'art. 3
del
bando
quale
discriminazione indiretta ex art. 25 D. Lgs. 198/06.
Con ordinanza resa all'udienza del 3 agosto 2011 il Giudice del
lavoro,
dott.ssa
Cosentino,
autorizzava
l'integrazione
del
contraddittorio a tutti i candidati inseriti nella graduatoria
dell'Agenzia delle Dogane prot. 12865/RI del 11 maggio 2011 mediante
notifica per pubblici proclami rinviando la causa all'udienza del 20
settembre 2011 ore 12,45.
avv. Vincenzo Di Trani

