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Ruolo  
dell’Ente 
pubblico   

Decisore Pubblico 

Datore di lavoro 

Soggetto che 
eroga servizi  



 

Ma perché è importante 
conoscere la normativa? 

E per chi è importante 
conoscere la normativa? 



 

1. Normativa  
2. Ruolo dei funzionari pubblici e di chi 

esercita pubbliche funzioni (diritti e 
doveri) 

3. Margine di manovra dell’ente pubblico 



Normative 

Generiche: es. Statuto 
dei lavoratori  

Orientamento 
sessuale  

Specifiche 

Identità di 
genere 



 

Normative 
generiche L. 108/1990, Disciplina dei 

licenziamenti individuali: 
divieto licenziamenti 

discriminatori 

Statuto dei lavoratori (l. 
300/70), art. 15 (divieto di 

discriminazioni) 



 

L. 300/1970 - Art. 15. (Atti discriminatori)  
 

1. E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:  
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla 

condizione che aderisca o non aderisca ad una 
associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;  

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella 
assegnazione di qualifiche o mansioni, nei 
trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o 
recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua 
affiliazione o attivita' sindacale ovvero della sua 
partecipazione ad uno sciopero.  



 

L. 300/1970 - Art. 15. (Atti discriminatori)  
 

2. Le disposizioni di cui al comma 
precedente si applicano altresi' ai patti o 
atti diretti a fini di discriminazione politica, 
religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di 
handicap, di eta' o basata 
sull'orientamento sessuale o sulle 
convinzioni personali. 



 

Normative 
generiche 

Codice civile:  
Art. 2087 - Tutela delle condizioni di 
lavoro  
L'imprenditore è tenuto ad adottare 
nell'esercizio dell'impresa le misure 
che, secondo la particolarità del 
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono 
necessarie a tutelare l'integrità fisica e 
la personalità morale dei prestatori di 
lavoro. 
 
Art. 2103 – Mansioni del lavoratore 
(Divieto di demansionamento) 



 

Normative 
generiche 

Pubblico Impiego: 
- Creazione del CUG 
(Comitato Unico di 
Garanzia, l. 183/2010; D. 
Lgs. 165/2001, art. 57, co. 1) 
- Imposta parità di genere e 
l’assenza di discriminazioni 
(Art. 1, co. 1, lett. c) 



 

LEGGE 4 novembre 2010, n. 183  

Art. 21. (Misure atte a garantire pari 
opportunità, benessere di chi lavora e 
assenza di discriminazioni nelle 
amministrazioni pubbliche) 

Modifica art. 7 del d.lgs. 165/2001(T.u. 
Pubblico impiego) 

 Introduce il «Comitato unico di garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni» 



 

D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 7 
Testo unico del Pubblico impiego  

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e 

pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di 

ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, 

relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, 

alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla 

religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel 

trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella 

formazione professionale, nelle promozioni e nella 

sicurezza sul lavoro…. 



 

D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 7 
Testo unico del Pubblico impiego  

… Le pubbliche amministrazioni garantiscono 

altresì un ambiente di lavoro improntato al 

benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, 

contrastare ed eliminare ogni forma di violenza 

morale o psichica al proprio interno 



 

Comitato unico di garanzia 

 Ha compiti propositivi e consultivi 

 

 Contribuisce all'ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle 
prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente 
di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di 
pari opportunità, di benessere organizzativo e dal 
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di 
violenza morale o psichica per i lavoratori. 

 



Normative 

Generiche: es. Statuto 
dei lavoratori  

Orientamento 
sessuale  

Specifiche 

Identità di 
genere 



 

Decreto Legislativo 9.07.2003, n. 216 

“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di 

condizioni di lavoro” 

 

religione o convinzioni personali, disabilità, età e 
orientamento sessuale  

Orientamento 
sessuale  



 

Normative 
specifiche su 
orientamento 

sessuale  
Vieta discriminazioni:  

• Dirette 
• Indirette 
• Molestie 
• Ordine di discriminare  

D. Lgs. 216/2003 (rec. 
Dir. 2000/78) 



 

Normative 
specifiche su 
orientamento 

sessuale  

Vieta discriminazioni:  
•Accesso al lavoro 
•Condizioni di lavoro 
•Orientamento e  
• Formazione prof.le 

D. Lgs. 216/2003 (rec. 
Dir. 2000/78) 



 

Il datore di lavoro o il dirigente che 
non si attiva per rimuovere le 

discriminazioni a danno di lavoratori 
incorre in una responsabilità oggettiva 

e può essere chiamato a rispondere 

!!!!!! 



 

Art. 3. Ambito di applicazione 1. Il principio di parità di 
trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, 
di handicap, di eta' e di orientamento sessuale si applica a tutte le 
persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di 
tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con 
specifico riferimento alle seguenti aree: a) accesso all'occupazione 
e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di 
selezione e le condizioni di assunzione; b) occupazione e 
condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la 
retribuzione e le condizioni del licenziamento; c) accesso a tutti i 
tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, 
perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini 
professionali; d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni 
di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni 
professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni. 



 

Vuoto di normativa specifica 
L. 164/1982   

consente la modifica anagrafica e anatomica del sesso 
MA 

 

NON C’è UNA DISCIPLINA SPECIFICA 
CHE TUTELI DALLE DISCRIMINAZIONI IN 

RAGIONE DELL’IDENTITà DI GENERE 

Identità di 
genere 



 

Normative 
ipoteticamente 

applicabili  
per identità di 

genere 

D. Lgs. 198/2006 (Codice 
pari opportunità) – 

contrasto alle 
discriminazioni di 

genere=uomini/donne 

È applicabile? 

Mai accaduto ma possibile in ipotesi 



 

Normative 
ipoteticamente 

applicabili  
per identità di 

genere 

Normativa sulla disabilità 
– (es. assunzioni 

obbligatorie) 

È applicabile, 
considerando la 

condizione trans come 
forma disabilizzante? 

Mai accaduto; possibile in ipotesi? 



 

OMOFOBIA E TRANSFOBIA 

Legge cd. Reale-Mancino, l. 654 del 1975 (d.l. 
122/1993) 

 

Ratifica della convenzione di New York del 1966 
contro ogni discriminazione razziale 



 

Art. 3, 1° COMMA 

Salvo che non costituisca più grave reato, è punito: 

1) chi propaganda idee fondate sulla superiorità o    
sull'odio razziale o etnico 

2) chi istiga a commettere o commette atti di 
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali 
o religiosi 

3) chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o 
commette violenza o atti di provocazione alla 
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o 
religiosi 

 
Solo ?? 



 

1. L.R. Toscana 63/2004, Norme contro le 
discriminazioni determinate 
dall'orientamento sessuale o 
dall'identità di genere 

2. L.R. Liguria, 52/2009, Norme contro le 
discriminazioni determinate 
dall'orientamento sessuale o 
dall'identità di genere 

Normative regionali 



 

3. L.R. 8/2010, Disposizioni contro le 
discriminazioni determinate 
dall’orientamento sessuale o 
dall’identità di genere» 

4. L.R. Piemonte, 5/2016, Norme di 
attuazione del divieto di ogni forma di 
discriminazione e della parità di 
trattamento nelle materie di 
competenza regionale 

Normative regionali 



 

DIRITTI E LIBERTA’ FONDAMENTALI 
 

Tutte le persone sono titolari di diritti INALIENABILI: 
•Uguaglianza e non discriminazione 

•Dignità personale 
•  Identità personale (diritto di essere se stessi per 

identità di genere e orientamento sessuale) 
• parità di trattamento 
• Autodeterminazione  
• Costituire una famiglia 

• Rispetto della vita privata 
• Libertà personale 

• Salute (non solo assenza di malattie! Ma benessere) 
 



 

COSTITUZIONE ITALIANA 

Art. 2  
 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge 
la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale.  
 

Art. 3  
 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali (oggi anche l’orientamento 

sessuale) e sociali. 
 È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. 

 



 

IL DIVIETO DI DISCRIMINARE 

Art. 2 Trattato sull’Unione europea 

Art. 10 Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea 

Art. 14 Convenzione europea diritti umani 

Art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea 

Artt. 2, 3 Costituzione italiana 

 



 

ART. 8 CEDU – 1950 
Diritto al rispetto della vita privata e familiare 

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita 
privata e familiare, del proprio domicilio e della propria 
corrispondenza 

 

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica 
nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia 
prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una 
società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, 
alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, 
alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla 
protezione della difesa o della morale o alla protezione dei 
diritti e delle libertà altrui 



 

Risoluzione 2048/2015 (Consiglio d’Europa) 

6.1.4. provide specific training to sensitise law-enforcement 
officials and members of the judiciary 
 
6.4.1. address the human rights of transgender people and 
discrimination based on gender identity through human rights 
education and training programmes, as well as awareness-raising 
campaigns aimed at the general public; 
 
6.4.2. provide information and training to education 
professionals, law-enforcement officers and health service 
professionals, including psychologists, psychiatrists and general 
practitioners, with regard to the rights and specific needs of 
transgender people, with a special focus on the requirement to 
respect their privacy and dignity. 



Ma perché è importante 
conoscere la normativa? 

Per conoscere i propri diritti  

Per conoscere i propri doveri 

Per sapere come operare 



 

ASSENZA DI REGOLE PUNTUALI  
E DEBOLE CONOSCENZA DELLA NORMATIVA 

Necessità (per funzionari pubblici, Forze di Polizia, 
operatori del diritto, operatori socio-sanitari) di 

conoscere le regole e comprendere come operare per 
offrire una tutela adeguata, tempestiva e concreta alle 

persone LGBTI nei momenti (spesso) più delicati 
 
 

FORZE DELL’ORDINE 
 

infermità, arresto/fermo (identificazione), momento in 
cui si subisce un reato (denuncia-querela da parte di 

persona gay non dichiarata) 



Forze dell’ordine 

Operatore di 
pubblica sicurezza  

Datore di lavoro:  
Tutela dei 

lavoratori LGBTI 
Come “gestire” 

contatti con 
persone LGBT …. Segue 



 



 

Corte Europea dei diritti umani  
Gay nell’esercito inglese 

1994 Ricorso – per violazione art. 8/rispetto 
della vita privata e art. 14/principio di non 
discriminazione – di quattro militari inglesi 

(Marina di Sua Maestà, Royal Air Force e 
Esercito) congedati dalla carriera militare in 

ragione della loro omosessualità 



 

Corte Europea dei diritti umani  
Gay nell’esercito inglese 

Corte EDU (1996) non ha ritenuto sufficiente la 
giustificazione avanzata attesa la «totale 
mancanza di prove idonee a suffragare 
l’asserito danno al morale e alla potenza di 
combattimento». La discriminazione e il 
congedo sono stati giudicati illegittimi 



 

Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica sicurezza  
Circolare N. 333-A/9807.E.1/3368-2012 del 14 maggio 2012 

 «Disciplina della mobilità a domanda del personale della 
Polizia di Stato dei ruoli di sovrintendenti, assistenti, e 
agenti, che aspira a cambiare sede di servizio» 

 Parametri per la formazione delle graduatorie per la 
mobilità interna, indica che «i punteggi previsti per le 
esigenze del nucleo familiare si intendono estesi alle 
analoghe esigenze per le eventuali famiglie di fatto»,  

 intendendosi per tale quella costituita da due persone di 
sesso diverso «che convivono, more uxorio, coabitando 
stabilmente insieme agli eventuali figli naturali riconosciuti o 
dichiarati dall’uno o da ambedue nella sede per cui si 
richiede il trasferimento, ovvero in sede limitrofa a 
quest’ultima. La coabitazione deve risultare da certificazione 
anagrafica». 



 

Ministero dell’Interno,  
Dipartimento Pubblica sicurezza 

 
Circolare n. 333-A/9807.E.1/6750-2012 del 17 
settembre 2012  

 

eliminato ogni riferimento alla differenza di 
sesso del convivente 

 



 



 



 

Raccomandazione Rec (2001)10 Comitato dei Ministri 
del Consiglio d’Europa 

Codice etico europeo per la polizia  
(66 articoli, divisi in 7 parti) 

 
I. Obiettivi della polizia 

Articolo 1.  
 Gli scopi principali della polizia in una società 
democratica governata dallo stato di diritto sono: 

 …  proteggere e rispettare i diritti 
fondamentali dell'individuo e le libertà, contenuti 
in particolare nella Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo 



 

… Codice Etico Europeo della Polizia 

Articolo 40.  

 La polizia deve svolgere le sue 
funzioni in modo equo, guidata in 

particolare dai principi di imparzialità e 
di non-discriminazione 



 

… Codice Etico Europeo della Polizia 

Articolo 41.  

 La polizia deve interferire con il 
diritto individuale al rispetto della vita 

privata esclusivamente se strettamente 
necessario ad ottenere un legittimo 

obiettivo. 



 

… Codice Etico Europeo della Polizia 

Articolo 44.  

 Il personale di polizia deve agire 
con integrità e rispetto verso il pubblico 
e con particolare considerazione per la 

situazione degli individui che 
appartengono a gruppi 

particolarmente vulnerabili. 



 

www.polisaperta.it 
http://www.gay-police.eu/  

http://www.polisaperta.it/
http://www.gay-police.eu/
http://www.gay-police.eu/
http://www.gay-police.eu/


 

E per chi è importante 
conoscere la normativa? 

Per i dirigenti e funzionari apicali 

Per i decisori pubblici 

Per OGNI dipendente che svolge un 
servizio pubblico 



 

Ruolo  
del diritto: 
Applicare la 

regola 
astratta al 

caso concreto 

“Fotografare la 
realtà” 

“Proporre una via 
per risolvere una 

questione”  

“FUGA IN AVANTI” DELLA REALTA’? 



 

1991: l. 125/91 “Azioni 
positive per la realizzazione 
della parità uomo-donna nel 
lavoro” (poi art. 7, co. 5, d. 

lgs. 196/2000, ora art. 48, d. 
lgs. 198/2006, Codice cpo): 

Possibile 
estensione di 

azioni 
positive per 

genere? 



 

Commissioni di concorso: 

riserva nei confronti delle donne di 
almeno 1/3 dei posti, salva motivata 
impossibilità (art. 57, 1° co., lett. a), 
d.lgs. n. 165/2001; ma già nel d. lgs. 

29/93, art. 61; v. anche art. 9, d.p.r. 9 
maggio 1994, n. 487: Corte cost. 

39/2005 si è espressa per la 
legittimità); 

Obiettivo: valorizzazione delle 
competenze femminili e promozione 
della presenza femminile nelle sedi 

decisionali 

Nel settore 
pubblico c’è 
l’obbligo di 

azioni 
positive 
(genere) 



 

Quota femminile nell’accesso 
alla formazione in misura pari 

alla loro percentuale in 
organico (art. 57, 1° co., lett. 

c), d.lgs. n. 165/2001)  

Nel settore 
pubblico c’è 
l’obbligo di 

azioni 
positive 
(genere) 

Finanziamenti di programmi di 
azioni positive e  obbligo di 

redazione di un piano 
triennale di azioni positive 



 
Adozione di atti regolamentari 
per assicurare p.o. fra uomini 
e donne sul lavoro (art. 57, 1° 

co., lett. b), d.lgs. n. 165/2001) 

Nel settore 
pubblico c’è 
l’obbligo di 

azioni 
positive 
(genere) 



 

Possibile 
estensione di 

azioni 
positive già 

previste come 
obbligatorie 
rispetto alla 

parità di 
genere per 

LGBT? 



 

Possibile 
estensione di 

azioni 
positive 

rispetto a 
LGBT? 

Buone pratiche 

Formazione 

Normazione 
interna:  

-Regolamenti 
- Statuto 



 

Possibile 
estensione di 

azioni 
positive 

rispetto a 
LGBT? 

Clausole ‘sociali’ 
negli appalti? 

 
Criteri di non 

discriminazione 
in appalti 

concessione? 



 

Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) 

Art. 30 - Principi per l’aggiudicazione e 
l’esecuzione di appalti e concessioni 
1…. Nell'affidamento degli appalti e 
delle concessioni, le stazioni appaltanti 
rispettano, altresì, i principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di 
pubblicità… 



 

Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) 

Art. 30 - Principi per l’aggiudicazione e 
l’esecuzione di appalti e concessioni 
3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di 
concessioni, gli operatori economici 
rispettano gli obblighi in materia 
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti 
dalla normativa europea e nazionale, dai 
contratti collettivi o dalle disposizioni 
internazionali elencate nell'allegato X.  



 

Possibile 
estensione di 

azioni 
positive 

rispetto a 
LGBT? 

Formazione 
specifica ad hoc 

 
Regolamenti 

interni 



 

Possibile 
estensione di 

azioni 
positive 

rispetto a 
LGBT? 

Inserimento nel 
piano risorse 

obiettivi / PEG di 
obiettivi 

connessi a 
contrasto con 

discriminazioni e 
promozione pari 

opportunità 



 

Possibile 
estensione di 

azioni 
positive 

rispetto a 
LGBT? 

Ulteriori 
meccanismi 

premianti nel 
sistema interno 
di valutazione 



Regole giuridiche 
scritte  

(di vario rango e  
“forza”) 

Norme di 
“soft law” 

Tutele e garanzie 

Buone pratiche 



 

Ente/Datore di lavoro 

Individuo/Dipendente 



 

L’ente come può contrastare la discriminazione e 
promuovere le pari opportunità? 

Dirigente 

Ente/Datore di lavoro 

Individuo/Dipendente 

Proposte di buone prassi 

Proposte di buone prassi 

Contrasto 

discriminazioni 

Miglioramento  

del benessere  

lavorativo 



 

 
Grazie per l’attenzione! 

 

 
 

anna.lorenzetti@unibg.it 


