
Losanna, 1° dicembre 2015

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 1° dicembre 2015 (8C_366/2014)

Il Tribunale amministrativo del Canton Argovia deve esaminare una
pretesa discriminazione salariale dei docenti di scuola elementare

Il Tribunale amministrativo del Canton Argovia deve esaminare se la classificazione
salariale  dei  docenti  di  scuola  elementare sia discriminatoria  sotto il  profilo della
parità dei sessi. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di una docente. L'impiego
di  docente  di  scuola  elementare,  esercitato  in  gran parte  da donne,  non può più
essere  ritenuto  neutro  sotto  il  profilo  della  parità  dei  sessi,  ma  deve  essere
considerato come specificatamente femminile.

Una docente  di  scuola  elementare  nel  Canton  Argovia  ha  presentato  nel  2013,  con
numerose  altre  insegnanti,  ricorso  al  Tribunale  cantonale  amministrativo.  Alla  Corte
cantonale  ha  chiesto  di  accertare  una  discriminazione  dei  sessi  nella  propria
classificazione di  salario  (scuola  elementare/"classe  di  inserimento")  e di  condannare
l'autorità  di  nomina a titolo retroattivo  dal  1° agosto  2011 a versare  la  differenza del
salario derivante da una nuova classificazione salariale non discriminatoria. Il Tribunale
amministrativo  aveva  respinto  il  ricorso in  una procedura  pilota.  Esso era  giunto  alla
conclusione che l'impiego di docente di scuola elementare fosse da ritenere neutro sotto
il  profilo  della  parità  dei  sessi.  Pertanto  l'asserita  discriminazione non poteva entrare
d'acchito in linea di conto.

Il  Tribunale  federale  ha  accolto  il  ricorso  della  docente  nella  sua  seduta  pubblica  di
martedì, rinviando la causa al Tribunale amministrativo del Canton Argovia per un nuovo
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giudizio.  Diversamente  dal  passato,  il  lavoro  di  docente  di  scuola  elementare  deve
essere  considerato  oggi  come  un  impiego  specificatamente  femminile.  Per
giurisprudenza si è in presenza di una funzione specificatamente femminile, se la quota
di  donne  in  un impiego  supera  il  70 %.  Nel  Canton  Argovia  la  percentuale  di  donne
attive nell'insegnamento  di  scuola elementare  è superiore  all'85 %. Questo fenomeno
non è stato ritenuto di natura passeggera. La percezione generale di questo lavoro è
mutata a tal  punto che ora con misure compensatrici  si  intende aumentare il  numero
degli uomini assunti. Alla luce di queste circostanze, non è stato considerato decisivo il
fatto che storicamente l'impiego di docente di scuola elementare fosse caratterizzato da
una predominanza maschile. Il Tribunale federale ha sottolineato che la qualificazione
"specificatamente femminile" non è legata in alcun modo all'abilità per esercitare questo
lavoro.  In  maniera  incontestata  infatti  sia  gli  uomini  che  le  donne  sono  ugualmente
capaci  di  svolgere  la  funzione  di  docente  di  scuola  elementare.  Il  Tribunale
amministrativo  del  Canton  Argovia  finora  non  ha  esaminato  la  questione  della
discriminazione. La Corte cantonale dovrà ora esaminare se la discriminazione pretesa
dalla ricorrente relativa alla classificazione salariale dei docenti di scuola elementare nel
Cantone Argovia sia data o no.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: La sentenza sarà consultabile sul nostro sito Internet appena verrà 
redatta (www.tribunale-federale.ch  ) sotto la rubrica "Giurisprudenza (gratuito)" / 
"Altre sentenze dal 2000" (digitare il n. di riferimento 8C_366/2014 nel campo di 
ricerca). Non conosciamo ancora il termine per la redazione della sentenza.
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