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Zooprofilattico,
25 ricercatori
nuovi in organico
►Il "milleproroghe"
permette un taglio
alla precarizzazione
LEGNARO
Buone nuove per la ricerca
svolta dagli enti pubblici:con
l'approvazione del provvedimento contenuto nel decreto
Milleproroghe per il consolidamento dei ricercatori,l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro assumerà con contratto quinquennale rinnovabile
25 persone, fra ricercatori e
personale a supporto della ricerca. «Da sempre l'Istituto
Zooprofilattico è particolarmente attivo nella riduzione
del proprio precariato, attuando tutte le strategie possibili nel rispetto della normativa vigente. Oggi questa
possibilità rinforza le nostre
azioni, non solo a vantaggio
della motivazione delle persone ma, sicuramente, della
qualità della ricerca che l'Istituto svolge nell'ambito della
sicurezza alimentare e della
salute degli animali» commenta il direttore generale
Antonia Ricci circa il provvedimento varato lo scorso 31
dicembre 2019.
Dei 23 assunti nel 2019,i ricercatori con profilo sanitario (veterinari, biologi) sono

8 e i collaboratori professionali per la ricerca (personale di
supporto) sono 15. Nel 2020
verranno acquisiti altri 2 ricercatori a seguito di trasferimento da altro ente, per un totale
di 25 persone.
Lo Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario di diritto pubblico
che svolge attività di prevenzione, ricerca e servizi negli
ambiti della salute animale,
della sicurezza alimentare e
della tutela dell'ambiente. E
un organizzazione istituita da
leggi nazionali e regionali come strumento tecnico scientifico nell'ambito della medicina veterinaria e della sicurezza alimentare,e svolge attività
rivolte a diversi utenti: il ministero della Salute,le Regioni e
le Province Autonome, le
Aziende Sanitarie Locali, i veterinari liberi professionisti,
gli operatori del settore zootecnico,le aziende alimentari,
i privati cittadini. Lo Zooprofilattico è competente per il Veneto,il Friuli Venezia Giulia,e
per le Province Autonome di
Trento e Bolzano,e fa parte di
una rete di 10 istituti con funzioni simili e diverse aree di
competenza distribuiti su tutto il territorio italiano e collabora con i principali organismi nazionali e internazionali
che si occupano di sanità animale e sicurezza alimentare.
Nicola Benvenuti
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PRESIDIO AMBIENTALE In particolare l'istituto di Legnaro svolge
attività di prevenzione, ricerca e servizi per la salute animale
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