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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 865/2012, presentata da Nadia Borisova, cittadina bulgara, 
sull'integrazione di persone con disabilità nel mercato del lavoro in Bulgaria

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che soffre di paralisi cerebrale infantile, necessita di assistenza medica 
permanente. L'ente per la previdenza sociale della Bulgaria ha indetto un concorso per 
l'assunzione di operatori sociali. Sebbene la firmataria si trovi ai primi posti in graduatoria, è 
stata informata che l'ente non è nelle condizioni di offrirle un impiego, in quanto non ha la 
possibilità di creare condizioni di lavoro speciali adatte a lei. La firmataria esprime il proprio 
disappunto per le prospettive di inserimento nel mercato del lavoro riservate alle persone con 
disabilità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"La firmataria lamenta la propria situazione personale in seguito al superamento di un 
concorso pubblico per l'assunzione di operatori sociali presso l'ente per la previdenza sociale 
della Bulgaria e al successivo rifiuto della sua assunzione. Dopo il concorso, la firmataria 
occupava la prima posizione nell'elenco dei candidati idonei.

La firmataria chiede un'attuazione efficace della legislazione antidiscriminazione in Bulgaria 
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sull'accesso all'occupazione da parte delle persone con disabilità.

Osservazioni della Commissione

La competenza della Commissione europea per intervenire a nome di singoli è limitata dal 
campo di applicazione del diritto dell'UE. Affinché la Commissione possa intervenire, deve 
esistere un legame tra il caso di specie e il diritto dell'UE. Sulla base delle informazioni 
fornite, è possibile stabilire un legame che fa rientrare la presente petizione nel campo di 
applicazione della direttiva 2000/78/CE1 (direttiva sulla parità di trattamento in materia di 
occupazione), che proibisce la discriminazione basata, tra l'altro, sulla disabilità. Si applica 
all'occupazione, quindi sarebbe applicabile al caso di specie. 

Ai sensi della direttiva, la messa a punto di misure per tener conto delle necessità delle 
persone con disabilità sul luogo di lavoro svolge un ruolo importante nel combattere le 
discriminazioni fondate sulle disabilità.

Va anche considerato che la direttiva in questione non prescrive l'assunzione, la 
promozione, il mantenimento dell'occupazione né prevede la formazione di un individuo 
non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro 
in questione, fermo restando l'obbligo di prevedere una soluzione appropriata per le persone 
con disabilità.

Più precisamente, l'articolo 5 della direttiva, relativo alle soluzioni ragionevoli per i 
disabili, recita: 

Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono 
previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i 
provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per 
consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o 
perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da 
parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è 
sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel 
quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili.

In linea di massima, il diritto bulgaro recepisce correttamente la direttiva 2000/78/CE e 
contempla la discriminazione sulla base della disabilità con la legge sulla tutela dalla 
discriminazione del 2006 (PADA), la cui applicazione spetta ai tribunali.

L'ente per la previdenza sociale della Bulgaria ritiene probabilmente che l'assunzione della 
firmataria costituisca un onere sproporzionato per l'ente in qualità di datore di lavoro. Sebbene 
alla Commissione non siano noti i dettagli del caso di specie, il fatto che la firmataria abbia 
superato il concorso quale persona più idonea nell'elenco dei candidati selezionati sembra 
indicare che il concorso stesso non si basava su condizioni generali o requisiti discriminatori. 
La Commissione generalmente non interviene in casi individuali dal momento che non è in 
grado di effettuare la valutazione dettagliata necessaria sulla base di ogni caso individuale, ad 
esempio al fine di determinare se le soluzioni ragionevoli creano un onere sproporzionato per 
un datore di lavoro. Se gli individui come la firmataria ritengono che in tali situazioni i propri 
diritti siano stati violati da una decisione discriminatoria, essi devono presentare ricorso a 
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livello nazionale presso le autorità competenti, inclusi i tribunali. 
Stando alle informazioni presentate nella petizione, la firmataria non ha ancora presentato una 
denuncia alla commissione per la protezione contro la discriminazione (KZD), organismo 
competente in materia di parità incaricato di combattere la discriminazione in Bulgaria2 che 
può valutare le potenziali situazioni discriminatorie.
La KZD potrebbe essere l'istanza più idonea per assistere la firmataria nelle azioni iniziali da 
intraprendere. L'ente in questione costituisce anche l'istituzione più utile, prima di proporre il 
ricorso contro la decisione dell'ente per la previdenza sociale della Bulgaria presso il tribunale 
bulgaro competente. Spetta alla firmataria decidere se presentare ricorso presso la KZD o 
presso il giudice ordinario responsabile dell'applicazione del diritto dell'UE, che è il giudice 
nazionale bulgaro. 

Conclusioni

In base alle informazioni fornite è possibile stabilire un legame che può far rientrare la 
petizione nel campo di applicazione del diritto dell'UE. La direttiva 2000/78/CE3 proibisce, 
tra l'altro, la discriminazione fondata sulla disabilità e si riferisce all'occupazione, pertanto è 
applicabile al presente caso di specie. La direttiva è stata recepita correttamente nel diritto 
bulgaro.

I casi individuali di discriminazione devono essere trattati a livello nazionale, presso l'ente 
bulgaro per l'uguaglianza e/o i tribunali nazionali competenti. 
Se comunicazioni successive riguardanti la presente petizione riveleranno lacune generali 
relative all'applicazione della direttiva 2000/78/CE alle persone con disabilità che vanno oltre 
alle circostanze di un caso individuale, la Commissione chiederà informazioni alle autorità 
bulgare."
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KZD-Commissione per la protezione contro la discriminazione: 35, Dragan Tzankov Boulevard – SOFIA 1125 
Bulgaria – tel. (02)807 30 30 –fax (02)870 64 46 - kzd@kzd.bg
www.kzd-nondiscrimination.com 
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