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STABILIZZAZIONE PER OLTRE 130 DIPENDENTI, 

DIMEZZATO IL PRECARIATO 
 
Le nuove assunzioni grazie alla Finanziaria 2007 e allo sblocco dei concorsi. Il dg 
Igino Andrighetto «Dare tranquillità alle persone nostra priorità». 
 

LEGNARO (Padova) – Con l’assunzione di oltre 130 posti a tempo indeterminato 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha condotto a termine nel 2008 un 
percorso di rafforzamento della stabilizzazione del personale che dimezza la quota di 
precariato presente in Istituto, portando il personale in ruolo a più del 70% sul 
totale dei dipendenti. 

Questa operazione, in controtendenza rispetto all’attuale situazione nazionale non solo 
in un contesto generale ma anche e soprattutto in quello pubblico, deriva non tanto da 
particolari finanziamenti, quanto piuttosto da un’oculata gestione e valorizzazione del bene 
pubblico. L’azione intrapresa è stata possibile grazie agli strumenti operativi predisposti 
dalla Regione del Veneto e dagli Enti cogerenti, determinanti anche per consolidare 
competenze e professionalità indispensabili allo svolgimento delle attività. 

«Il nostro Istituto cerca di svolgere al meglio il proprio ruolo nella sanità italiana, non 
solo per quanto riguarda la ricerca, ma anche per le scelte strategiche operate nell’ambito 
lavorativo e occupazionale in vista delle sfide future – spiega il prof. Igino Andrighetto, da 
poco riconfermato al vertice dell’IZSVe –, e certamente l’attenzione verso i lavoratori è un 
chiaro segno in questa direzione. Dare solidità professionale e tranquillità alle persone è la 
nostra priorità, e siamo anche consapevoli del fatto che con adeguati investimenti è 
possibile raggiungere traguardi importanti. Avere personale non soggetto a turn over ci 
consente di garantire un servizio pubblico migliore e più efficace». 

Dal 2003, l’IZSVe ha visto l’utile di esercizio passare da 157 mila a 2.644 milioni di 
euro, e un numero di progetti di ricerca quasi raddoppiato da 44 a 73, con quasi 9 milioni di 
euro finanziati. «Dietro queste cifre c’è una squadra che ogni giorno lavora con grande 
passione e impegno, dal primo ricercatore all’ultimo usciere. Sono le persone e il loro 
lavoro quotidiano, con il loro senso di appartenenza e di responsabilità del ruolo svolto a 
tutti i livelli, che fanno la differenza e producono i cambiamenti», sottolinea Andrighetto, 
che aggiunge: «È doveroso sottolineare che certi traguardi sono stati raggiunti in un 
contesto, quello italiano, in cui spesso logiche discriminatorie e non meritocratiche 
penalizzano le realtà più produttive e virtuose». 
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L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di 
prevenzione, controllo e ricerca nell’ambito della sanità e del benessere animale e della sicurezza alimentare 


