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IZSVE, VALORIZZARE LE COMPETENZE DEI GIOVANI 
PER FAR FRONTE ALLA CRISI 

 
Siglato ieri a Legnaro il il protocollo d'intesa per il primo contratto di lavoro 

atipico tra i sindacati e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie a 

favore dei giovani  

  

Legnaro (Padova) – L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie si dimostra 

apripista in Italia nell'applicazione di un contratto che consentirà un’innovativa 

possibilità di lavoro per persone che hanno maturato una specifica professionalità. Il 

Protocollo d'intesa tra IZSVe e organizzazioni sindacali è stato firmato ieri giovedì 1 

agosto alle ore 16.00 presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. La 

nuova formula di contratto porta l'Istituto ancora una volta ad anticipare i tempi offrendo 

ai lavoratori possibilità più flessibili. 

“Con questa iniziativa, afferma Igino Andrighetto, Direttore generale dell’IZSVe, si 

prosegue quanto già iniziato negli anni scorsi e finalizzato a valorizzare le importanti 

competenze maturate da giovani laureati. Giovani che rappresentano un 

imprescindibile punto di partenza per assicurare anche per il futuro all’Istituto il 

raggiungimento di prestigiosi traguardi tecnico-scientifici internazionali.” 

Le Parti hanno convenuto sulla necessità di dare vita ad un contratto di lavoro atipico, 

che consenta all’IZSVe di avvalersi di figure professionali che abbiano acquisito, al 

proprio interno, capacità e competenze specifiche. Il contratto ha una durata massima 

di tre anni ed è destinato al personale che abbia maturato o maturi presso l’IZSVe un 

periodo complessivo massimo della durata dei percorsi formativi quale borsista e/o di 

rapporto di collaborazione. 

“L’iniziativa rappresenta altresì, continua Andrighetto, una concreta risposta alle 

esigenze dei giovani ricercatori in un contesto nel quale predomina pessimismo per la 

continua riduzione dei finanziamenti”. 

 



Il segretario nazionale SDS-SNABI, Alberto Spanò, rappresentante dei biologi, chimici 

e categorie equiparate ha affermato che “l’accordo sottoscritto configura un modello 

innovativo di sviluppo delle professionalità, prefigurando un percorso concreto verso la 

stabilizzazione dei rapporti. In questo senso, continua Spanò, ritengo che la dirigenza 

dell’Istituto IZSVe meriti grande apprezzamento per la disponibilità dimostrata verso un 

tema critico nell’attuale scenario del lavoro pubblico”. 

Addolorato Ruberto, in rappresentanza del settore II.ZZ.SS del SIVEMP ha dichiarato 

che “la speranza è che questo contratto atipico possa aiutare concretamente molti 

giovani ricercatori che attualmente non vedono prospettive concrete di lavoro e che 

questo modello possa successivamente essere allargato agli altri Istituti Zooprofilattici 

con la prospettiva dell’espletamento di nuovi concorsi per dirigenti”.
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