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Rifiuto di assunzione con permesso in fase di rinnovo
Chiediamo all’esperto
L’azienda, dove avrei trovato lavoro, non mi assume perché sostiene che
con la ricevuta (cedolino) il mio permesso di soggiorno non è valido. Cosa
posso fare?

Risposta
La direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 - n° prot. 11050/M (8) - sui diritti dello
straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno stabilisce che i cittadini stranieri
in possesso di ricevuta (cedolino) attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di
rinnovo godono degli stessi diritti di coloro che possiedono il permesso di soggiorno in corso
di validità.
Tutte le norme dell’ordinamento italiano sono concordi nel sancire che nelle more del rinnovo
del permesso di soggiorno lo straniero ha il diritto nonché la facoltà di stipulare qualsivoglia
contratto di lavoro a condizione che la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno sia stata
inoltrata nei termini temporali legislativamente previsti e purché il documento costituisca un
titolo al soggiorno rinnovabile e idoneo all’assunzione.
Il cittadino straniero a cui venga rifiutata l’assunzione esclusivamente per aver il permesso di
soggiorno in fase di rinnovo potrà quindi intentare un’azione civile contro la discriminazione
sofferta ed in tali casi il giudice, su istanza di parte, potrà ordinare la cessazione del
comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le
circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione..
Ai sensi dell’art. 43 del T.U. sull’Immigrazione, infatti, costituisce discriminazione ogni
comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o
etnica, e abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il
godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in
campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
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