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Uno degli obiettivi della in.HR Agenzia per il Lavoro SpA è che tutti si sentano a proprio agio, ed 

una delle nostre priorità è promuovere un ambiente inclusivo. Questo regolamento spiega il tipo di 

comportamento che vietiamo in.HR, per assicurarci che tutti abbiano un'esperienza positiva. 

in.HR SpA vieta qualsiasi uso dei nostri servizi destinato a discriminare le persone sulla base delle 

seguenti caratteristiche (collettivamente, "gruppi protetti"): 

 Razza 

 Colore 

 Appartenenza etnica 

 Nazionalità 

 Religione 

 Genere 

 Identità di genere 

 Orientamento sessuale 

 Disabilità  

 qualsiasi altra caratteristica protetta dalle leggi inerenti 

È responsabilità del lavoratore diretto o somministrato/contraente/fornitore conoscere le leggi locali 

e qualsiasi altra norma legale sulla discriminazione che possa applicarsi al suo caso. Inoltre, in.hr 

non consente l'incitamento all'odio. Tale incitamento all'odio si verifica quando viene usato un 

linguaggio offensivo, dispregiativo o degradante verso persone o gruppi, sulla base di una o più 

caratteristiche legate a tale gruppo protetto. 

I principi generali a cui si fa riferimento sono altresì già riportati all’interno del Codice Etico 

aziendale, il quale prevede espressamente di diffondere un modello di leadership basato sui valori e 

sull’esempio; Nei confronti dei   candidati/lavoratori: 

 Offrire un lavoro su misura e dare continuità lavorativa; 

 Valutare e valorizzare le competenze e le pe rformance; 

 Sviluppare le competenze; 

 Aiutare a prevenire gli incidenti sul lavoro; 

 Selezionare senza discriminazione; 

 Offrire tutti i benefici e i vantaggi di un dipendente in.HR SpA. 

L’Articolo 8 del codice etico riporta inoltre testualmente, circa la Gestione del Personale, che in  

osservanza  delle  Convenzioni  dell’Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro  e  della  Legislazione  

vigente  a  tutela  delle condizioni di lavoro, la Società si impegna a rispettare i diritti umani 

fondamentali. In particolare, la Società: 
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 Evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale e offre a tutti i   

lavoratori le medesime opportunità, i n modo che ciascuno possa godere di un trattamento 

equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna; 

 Cura la selezione ed assunzione del personale dipendente assicurando il rispetto dei valori 

di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo 

statuto dei lavoratori ed i CCNL applicabili; 

 Crea un ambiente di lavoro in cui le caratteristiche personali del singolo lavoratore non 

diano vita a discriminazioni; 

 Assicura la tutela della privacy del personale ed il diritto degli stessi a lavorare senza 

subire illeciti condizionamenti; 

 Vigila affinché nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a 

riduzione o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, 

abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di altri 

vantaggi a chi ha autorità sulla persona; 

 Si impegna a non instaurare alcun rapporto di lavoro con soggetti privi di permesso di 

soggiorno e n on svolge alcuna attività atta a favorire l’ingresso illecito, in Italia di soggetti 

clandestini; 

 Si impegna a promuovere la cultura della sicurezza nel lavoro, anche attraverso incontri 

informativi e formativi diretti al personale, ed il rispetto dell’ambiente. 

Diffusione, Informazione e Formazione  

 

Al fine di garantire l’effettiva ed efficace applicazione dei principi contenuti nel presente regolamento, la 

Società si impegna alla sua   piena diffusione  nei  confronti  del  proprio  staff  interno, dei  collaboratori,  

dei  la voratori  in somministrazione e degli amministratori, quanto verso tutti i propri fornitori. 

Con particolare riferimento al proprio staff interno, collaboratori, lavoratori in somministrazione ed 

amministratori, la Società si impegna, in   occasione dell’instaurazione del rapporto di   lavoro ad  

informare  gli stessi – con modulazione opportunamente diversificata – circa l’adozione del regolamento, 

sua modifica o integrazione.  
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1. Premessa  

in.HR Agenzia per il Lavoro SpA mediante il codice etico e il regolamento antidiscriminazione si è 

prefissata l’obiettivo di rafforzare il sistema di rete antidiscriminazione mediante un approccio fortemente 

operativo che, a partire dalla definizione della cornice di contesto che evidenzia il quadro normativo e 

regolatorio comunitario e nazionale, fornisce indicazioni di carattere pratico.  

Premesso ancora che nel proprio operato generale e nello specifico nelle fasi di recruiting del personale in 

base alle esigenze rappresentate dall’azienda cliente si occupa della ricerca e selezione del personale 

fornendo al cliente un profilo anonimo con la sola descrizione delle competenze professionale del candidato 

omettendo ogni altra informazione di natura personale.  

 

2. Definizione, quadro normativo e contesto socioeconomico  

Obiettivo delle politiche e degli strumenti antidiscriminatori è quello di garantire l’eguaglianza sostanziale e 

non formale tra cittadini, per favorire l’inclusione e la coesione sociale attraverso la prevenzione, il 

monitoraggio e la rimozione delle cause che determinano le discriminazioni, ma anche attraverso la 

promozione di azioni positive che permettano ai soggetti più svantaggiati e a rischio di discriminazione di 

recuperare quel ritardo in termini di tutele che vivono rispetto alla società maggioritaria. 

Art. 3 della Costituzione 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 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. 

L’articolo 3 della Costituzione rappresenta un principio guida per la nostra democrazia, che discende dalla 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e trova supporto nei pilastri del diritto internazionale e 

comunitario. La sua attuazione impegna lo Stato e tutti gli organi istituzionali a garantire ad ognuno la piena 

soddisfazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione. A questo dovere, si aggiunge lo sforzo 

profuso dal dibattito comunitario per il rafforzamento operativo del principio di non discriminazione, che 

negli ultimi quindici anni ha permesso di identificare nuove modalità e strumenti comuni a tutti gli Stati 

membri dell’Unione Europea per la promozione delle pari opportunità per tutti. Con il Trattato di 

Amsterdam del 1999, il Consiglio dell’Unione Europea venne invitato a prendere misure adeguate per 

combattere le discriminazioni sui fronti della razza e dell’origine etnica, del sesso, della religione e delle 

credenze, della disabilità, dell’età e dell’orientamento sessuale. Sulla base di queste sollecitazioni, il 

legislatore europeo ha introdotto due Direttive che sono risultate cruciali anche per l’Italia, nell’intento di 

rafforzare i nostri sistemi di tutela: la Direttiva del Consiglio n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000, che attua il 

principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica; e la 

Direttiva del Consiglio 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. La Direttiva n. 43 del 2000 richiama la 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione delle 
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discriminazioni nei confronti delle donne, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme 

di discriminazione razziale, i Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e la Convenzione europea 

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono 

firmatari. L’ambito di applicazione è molto ampio, e va dal settore pubblico a quello privato, dal lavoro alle 

prestazioni sociali, dall’istruzione alla sanità, all’assegnazione di beni e servizi, incluso l’alloggio. In 

attuazione di questa Direttiva, l’Italia ha predisposto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, per la 

promozione del principio di parità di trattamento delle persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine 

etnica. Questo strumento giuridico ha permesso la nascita dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 

Razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, con il compito di promuovere la parità di trattamento e rimuovere ogni discriminazione fondata 

sull’origine etnica o razziale, anche considerando il diverso impatto che le stesse discriminazioni possono 

avere su uomini e donne, nonché il rapporto con altre discriminazioni a carattere culturale e religioso. Il 

decreto n. 215/2013 rappresenta per l’Italia uno strumento operativo per la prevenzione ed il contrasto della 

discriminazione razziale e svolge un’azione di tutela dei diritti degli immigrati e delle minoranze etniche, in 

grado di garantire l’eguaglianza sostanziale tra individui, indipendentemente dal colore della loro pelle, dal 

genere o dall’origine etnico-culturale. Analogamente, la Direttiva n. 2000/78/CE è stata recepita dal Decreto 

Legislativo n. 216/2003, che reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le 

persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e 

dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le 

misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche 

del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini. Il limite del 

principio di parità di trattamento tutelato con il D.Lgs. n. 216/2003 sta nel fatto che si applica a tutte le 

persone, ma nei confini dell’occupazione e delle condizioni di lavoro, sia nel settore pubblico che privato.  

La tutela giurisdizionale del D.Lgs. n. 215/2003 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; e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale; f) assistenza sanitaria; g) prestazioni 

sociali; h) istruzione; i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.  

Il decreto legislativo n. 215/2003 fornisce una definizione chiara della discriminazione diretta, stabilendo che 

essa ricorre quando, a causa della razza o dell’origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di 

un’altra persona in una situazione analoga. Stessa definizione viene offerta dal d.lgs. n. 216/2003, 

limitatamente al fronte dell'occupazione e delle condizioni di lavoro. 
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Discriminazione diretta nella fase di recruiting, nell’occupazione e nelle condizioni di lavoro  

Si ha discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età, sesso o 

per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe 

trattata un'altra in una situazione analoga. Nel caso di specie se l’annuncio di lavoro prevede in maniera 

diretta requisiti discriminati.  

Es. Caio, titolare della società Alfa, operante sul territorio Italiano, si rivolge ad in.HR ApL S.p.A., 

richiedendo la ricerca del profilo di saldatore da inserire come dipendente in somministrazione per la sua 

azienda. Caio precisa che nella ricerca del profilo, in.HR ApL SpA, debba ricercare solamente individui di 

sesso maschile. Il referente della in.HR ApL SpA, rappresenta a Caio che non potrà accettare l’incarico di 

ricerca e selezione del profilo così come descritto; ma che sarà necessario inserire nell’annuncio la dicitura 

“rivolto ad entrambe i sessi”. 

Es. Tizio, titolare del centro benessere Beta, operante sul territorio Italiano, si rivolge ad in.HR ApL S.p.A., 

richiedendo la ricerca del profilo di estetista e massaggiatore da inserire come dipendente in 

somministrazione. Tizio precisa che nella ricerca del profilo, in.HR ApL SpA, debba ricercare solamente 

individui, di entrambe i sessi, ma di massimo 30 anni. Il referente della in.HR ApL SpA, rappresenta a Tizio 

che non potrà accettare l’incarico di ricerca e selezione del profilo così come descritto; e che non potrà 

inserire nell’annuncio il limite di età richiesto. 

Es. Sempronio, titolare dell’impresa Gamma, operante sul territorio Italiano, si rivolge ad in.HR ApL S.p.A., 

richiedendo la ricerca del profilo amministrativo da inserire come dipendente in somministrazione. 

Semoronio precisa che nella ricerca del profilo, in.HR ApL SpA, debba ricercare solamente individui, di 

entrambe i sessi, ma di nazionalità italiana. Il referente della in.HR ApL SpA, rappresenta a Sempronio  che 

non potrà accettare l’incarico di ricerca e selezione del profilo così come descritto; e che non potrà indicare 

che l’annuncio è rivolto solamente a cittadini italiani, anzi dovrà omettere completamente il riferimento alla 

cittadinanza . 

 

 

Anche l’art. 2 della legge n. 67/2006 riprende la medesima definizione, per identificare una discriminazione 

diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto lo 

sarebbe una persona non disabile in situazione analoga.  

La discriminazione indiretta si ha invece quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o 

un comportamento apparentemente neutri, possono mettere le persone di una determinata razza od origine 

etnica (d.lgs. n. 215/2003), oppure che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, 

portatrici di handicap, di una particolare età , sesso o di un orientamento sessuale (d.lgs. n. 216/2003) in una 

situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.  

 

 

 



       

Pag. 7 a 13 
 

 

Annuncio di lavoro indirettamente discriminante  

Pu essere considerato un caso di discriminazione indiretta un annuncio di selezione/recruiting di personale 

che prevede, per la selezione, la presentazione di documenti esclusivamente in lingua originale italiana, 

impedendo a coloro che hanno effettuato un percorso di studi all’estero di partecipare.  

Es. Es. Tizio, titolare di uno studio di Ingegneria, si rivolge ad in.HR ApL S.p.A., richiedendo la ricerca del 

profilo di ingegnere  da inserire come dipendente in somministrazione. Tizio precisa che nella ricerca del 

profilo, in.HR ApL SpA, debba ricercare solamente individui, di entrambe i sessi, senza limiti di età ma che 

abbiano conseguito la laurea e l’abilitazione professionale in Italia. Il referente della in.HR ApL SpA, 

rappresenta a Tizio che non potrà accettare l’incarico di ricerca e selezione del profilo così come descritto; 

ma che l’annuncio è rivolto a tutti i soggetti in possessi dei requisiti richiesti per titoli, anche conseguiti 

all’estero purché con validità legale e riconosciuti in Italia.  

 

Nei casi di specie sopra elencati, laddove in.HR Agenzia per il Lavoro SpA ravvisi il verificarsi, anche 

potenziale, sulla base delle istanze del cliente, di una azione di possibile discriminazione, sia essa diretta o 

indiretta, rappresenta allo stesso l’impossibilità di procedere alla attività di recruiting richiesta e invita la 

rettifica delle istanze in conformità alla normativa italiana ed europea in materia .   
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Integration to the Company Code of Ethical and Conduct 
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One of the objectives of  in.HR Agenzia per il Lavoro SpA is that everyone feels comfortable  and 

one of our priority is to promote an inclusive environment. This regulation explains the kind of 

behaviour we prohibit in.HR, to make sure everyone has a positive experience. 

in.HR SpA prohibits any use of our services intended to discriminate against people on the basis of 

the following characteristics (collectively, "protected groups"): 

 

       Race 

      Colour 

      Ethnic affiliation 

      Nationality 

      Religion 

      Gender 

      Gender identity 

      Sexual orientation 

      Disability 

      any other feature protected by inherent laws 

 

 

It is the responsibility of the direct or temporary worker / contractor / supplier to know local laws 

and any other legal regulations on discrimination that may apply to him. Furthermore, in.hr does not 

allow hate incitement. Such hate incitement occurs when offensive, derogatory or degrading 

language is used towards people or groups, based on one or more characteristics related to that 

protected group. 

The general principles to which we refer are also already reported within the Company’s Code of 

Ethics, which provides expressly the spreading of a model of leadership based on values and on the 

example; Towards candidates / workers:   

 Offer a proper job and give continuity of work; 

 Evaluate and enhance the skills and the and performance ; 

 Develop skills; 

 Helping to prevent the accidents at work; 

 Select without discrimination; 

 Offer all the benefits and the advantages of a dependent in.HR S p A. 

 

The Article 8 of the  Ethics Code also reports, regarding Employees’ Management, that in 

compliance with the Conventions of the International Labour Organization and the legislation 

in force to protect working conditions, the Company undertakes to respect fundamental 

human rights.  
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In particular, the Company :      

• It avoids any form of discrimination against its staff and offers to all workers the same 

opportunities, so that everyone can enjoy equal treatment based on merit criteria, without any 

discrimination; 

• It takes care of the selection and hiring of employees ensuring compliance with the values of equal 

opportunity and equality in line with the provisions of the law on this subject, with the statute of 

workers and the applicable Collective Labour Agreement  

• It create a work environment in which the personal characteristics of the individual worker do not 

give rise to discrimination; 

 

 •  It ensures the protection of the employees’ privacy and their right to work without being                  

subjected to illegal influences; 

 

•  It ensures that internal and external work relationships do not give rise to reduction or      

maintenance in a state of subjection through violence, threats, deceit, abuse of authority, taking 

advantage of a situation of physical or mental inferiority or other advantages to those that have  

authority on the person; 

 

  • It undertakes not to establish any employment relationship with persons without a residence 

permit and does not carry out any activity aimed to encourage the illegal entry of illegal persons 

into Italy; 

 

• It undertakes to promote the culture of safety in the workplace, also through information and 

training meetings aimed to employees, and respect for the environment. 

 

Spread, Information and Training  

 

In order to guarantee the effective and effective application of the principles contained in this 

regulation, the Company undertakes to spread it to its internal staff, collaborators, temporary 

workers and administrators, as well as to all its suppliers. 

With particular reference to its internal staff, collaborators, temporary workers and administrators, 

the Company undertakes, on the occasion of the establishment of the employment relationship, to 

inform them - with suitably diversified modulation - about the adoption of the regulation, its 

modification or integration. 

 

1. Premise  

in.HR Agenzia per il Lavoro Spa through the ethics code and the anti-discrimination regulation has 

set itself the goal of strengthening the anti-discrimination network system through a highly 

operational approach which, starting from the definition of the context framework that highlights 

the European and national legislative and regulatory framework, provides practical indications.  

Premise again that in his general actions and specifically in the personnel’s  recruiting phases 

according to the needs depicted by the client company deals with the research and selection of 

personnel, giving to the client an anonymous profile with the description of the candidate’s 

professional skills, omitting any other personal nature’s information.  



       

Pag. 11 a 13 
 

 

2. Definition, regulatory framework and socio economic context  

Goal of the anti-discrimination policies and means is to guarantee the substantial and not formal 

equality between citizens, to help the inclusion and the social cohesion through the prevention, the 

monitoring and the removal of the causes that determine the discrimination, and through the 

promotion of positive actions that allow the most disadvantaged and under risk of discrimination to 

recover the delay in terms of protection that they have compared with the majority of the society.  

Art. 3 of the Constitution. All citizens have equal social dignity and are equal under the law, 

without distinction of sex, race, language, religion, political opinion, personal and social 

conditions. It is duty of the Republic to remove the obstacles of an economic and social nature 

which, by limiting the freedom and equality of citizens, prevent the full development of the human 

person and the effective participation of all workers  to the political, economic and social 

organization of the country.  

The Art. 3 represents a guide principle for our democracy which derives from the Universal 

Declaration of Human Rights and finds support in the pillars of international and community law. 

Its implementation commits the State and all the institutional authorities to guarantee to everyone 

the full satisfaction of the principles of equal opportunity and not discrimination. In addition to this 

duty, we must add the effort made by the community debate for the operative strengthening of the 

principle of not discrimination, which in the last fifteen years has made it possible to identify new 

methods and means common to all the States member of the European Union for the promotion of 

equal opportunities for everybody. With the Amsterdam Treaty of 1999 the European union’s 

Council wa invited to take appropriate measures to fight discrimination about race and ethnic 

origin, sex, religion and faith, disability, age and sexual orientation. On the base of this solicitations, 

the European legislator introduced two Directives that were crucial for Italy too, with the aim of 

strengthen our protection systems, the Council Directive no. 2000/43/EC of 29th of June 2000, 

which implements the principle of equal treatment between persons, regardless of race and ethnic 

origin; and the Council’s Directive 2000/78/CE, of 27th November 2000, that establish a general 

outline for equal treatment about employment and working conditions. The Directive no. 43 of 2000 

recall the Universal declaration for Human Rights, the United Nations Convention on the 

elimination of discrimination against women, the International Convention on the elimination of all 

the kinds of racial discrimination, the United Nations Agreement on Civil and Political Rights and 

the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, to which 

all the member states are signatories. The range of application is very wide, from the public to the 

private sector, from work to social benefits, from education to health, to the assignation of goods 

and services, including housing. In implementation of this Directive, Italy prepared the Legislative 

Decree of 9th of July 2003, no 215, for the promotion of the principle of equal treatment of people, 

regardless of race and ethnic origin. This legal instrument allowed the birth of the National Office 

against Racial Discrimination (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - UNAR ), 

established at the Department for equal Opportunity of the Presidency of the Ministers’ Council, 

with the duty of promote equal treatment and remove any discrimination based ethnic or racial 

origin. also considering the different impact that this kind of discriminations can have upon men 

and women as well as the relation with other kind of cultural and religious discriminations. The 

Decree no 215/2003 represents for Italy an operational means for the prevention and the contrast of 

racial discrimination and carries out an action to protect the rights of immigrants and ethnic 
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minorities, able to guarantee effective equality between individuals, regardless their skin’s colour, 

genre and ethnic- cultural origin.  Similarly, the Directive no. 2000/78/CE was received by 

Legislative Decree no 216/2003, which contains provisions relative to the implementation of equal 

treatment between persons regardless religion, personal opinion , disabilities, age and sexual 

orientation, with regard to employment and working conditions, providing the necessary measures 

so that these factors will not be cause of discrimination, in a perspective that also take into account 

the different impact that these kind of discrimination can have upon women and men. The limit of 

the principle of equal treatment protected by Legislative Decree no. 216/2003 is in the fact that it 

applies to all people but within the boundaries of employment and working conditions, both in 

public and private sectors. The jurisdictional protection of Legislative Decree no. 215/2003 a) 

approach to employment and work, both self employment and employed, including selection 

criteria and hiring conditions; b) employment and work conditions, including career advancements, 

salary and the conditions of dismissal; c) access to all types and levels of professional guidance and 

training , professional development and retraining, including internship; d) affiliation and activity 

within workers’ organizations, employers or other professional organizations and services provided 

by the same organizations; e) social protection, including social security; f) health care; g) social 

benefits; h) education; i) access to goods and services, including accommodation.  

The Legislative Decree no. 215/2003 provides a clear definition of direct discrimination, 

establishing that it occurs when, due to race or ethnic origin, a person is treated less favourably than 

another person in a similar situation. The same definition is offered by Legislative Decree no. 216/ 

2003, limited to the employment and working condition field.  

 

Direct discrimination in the recruiting phase, in employment and working conditions  

There is direct discrimination when, for religion, personal beliefs, disability, age, genre or sexual 

orientation, one person is treated less favourably than another in a similar situation is, has been, 

would be treated. In this case if the job advertisement directly provides for discriminated 

requirements.  

Example. Caio, owner of the Company Alfa, operating in Italy, turns to in. HR Agenzia per il 

Lavoro Spa, requesting the research for a welder profile to be included as an employee in 

administration for his company. Caio specifies that in the search of the profile, in.HR Apl Spa must 

only seek for male individuals. The contact person of in. HR Apl Spa, enact to Caio that will not be 

able to accept the search and selection assignment of the profile as described; so will be necessary 

to include in the ad the words “addressed to both genders”.  

Example. Tizio, owner of the wellness center Beta, operating in Italy, turns to in. HR Apl Spa , 

requesting the research for the profile of a beautician and massagist to be included as an employee 

in administration. Tizio specifies that in the  search for the profile, in. HR Apl Spa must only search 

for individuals of both genders  but not up to 30 years old. The contact person of in.HR ApL SpA, 

enact to Tizio that they will not be able to accept the search and selection assignment of the profile 

as described ; and that the age limit will not be insert in the advertisement.  

Example: Sempronio, owner of the Gamma company, operating in Italy, turns in in.HR ApL SpA, 

requesting the research for an administrative profile to be included as employee in administration. 

Sempronio specifies that in the search of the profile, in. HR ApL SpA should seek for people, of both 

gender, but only with italian nationality. The contact person of in.HR ApL SpA enact to Sempronio 
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that they will not accept the job of research and select the profile as described, and that they cannot 

indicate that the announcement is only for italian citizens, and they will omit completely the 

reference to citizenship.  

Also the art. 2 of law no. 67/ 2006 resume the same definition, to identify direct discrimination 

when, for reasons related to disability, a person is treated less favourably that a not disabled person 

would be treated in a similar situation.  

The indirect discrimination, on the other hand, occurs when a provision, a criterion, a practice, an 

act, an agreement or an behaviour  apparently neutral, can put  people of a specific race or ethnic 

origin ( Legislative Dec. no. 215/ 2003) or who profess a certain religion or ideology of another 

nature , handicapped , of a particular age, gender or sexual orientation (Legislative Decree 216/ 

2003 ) in a situation of particular disadvantage compared to other people.  

 

Indirectly discriminating job advertisement  

An announcement of selection/ recruiting of personnel can be considered a case of indirect 

discrimination if provides, for the selection, the presentation of documents only in Italian language, 

preventing those who have completed study abroad from participate.  

Example. Tizio, owner of an engineering firm calls on in. HR ApL SpA, asking the research for an 

engineer profile to be included as employee in administration. Tizio specifies that in the research of 

the profile. in. HR ApL SpA must only seek for people of both gender, without age limit, but who 

have obtained degree and professional qualification in Italy. The contact person of in. HR ApL 

enacts to Tizio that they will not be able to accept the job of research and selection of the profile as 

described, and that they will address the announcement to everyone having the qualifications 

required, also obtained abroad  as long as they are legally valid and recognised in Italy.  

 

In the cases listed above, if in.HR Agenzia per il Lavoro SpA recognizes the occurrence, even 

potential, based on the client's requests, of an action of possible discrimination, whether direct or 

indirect, it represents the impossibility of proceed with the required recruiting activity and invite the 

rectification of the requests in accordance with the Italian and European legislation in this field.  

  

 

 

 

 


