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Prot. n. 119/2019 

 

Alla c.a. 
Dott. Alberto Cirio 

Presidente Regione Piemonte 
 
 
 
Illustre Presidente,  
Siamo a scriverLe per una sgradevole vicenda che oramai si trascina senza soluzione da 
anni e per la quale Le chiediamo di intervenire per sanare una palese ingiustizia.  
Trattasi della situazione lavorativa di due Dirigenti veterinarie dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, precarie presso il suddetto Istituto dal 
2007. 
Le due colleghe non solo non otterranno la stabilizzazione neanche nel 2019, dopo ben 12 
anni di precariato, ma sono ora a rischio di non vedere neanche rinnovato il loro contratto 
a tempo determinato perché paradossalmente precarie da troppo tempo. Nonostante il 
loro lavoro sia indispensabile, molto apprezzato e la professionalità che hanno acquisito 
negli anni, anche grazie alle ingenti somme pubbliche stanziate per la loro formazione e 
aggiornamento, sia diventata oramai insostituibile. La perdita da parte dell'Istituto di queste 
preziose professionalità, impegnate quotidianamente nel monitoraggio della sicurezza 
alimentare e della sanità animale, dovrebbe essere ricostruita da capo con un inutile 
spreco di risorse da parte dei contribuenti. 
12 anni sono tanti, troppi. Le colleghe, da precarie, hanno costruito una famiglia e ogni 
anno, da 12 anni, hanno temuto per il mancato rinnovo e sperato nella stabilizzazione a 
lungo promessa.  
Nell’Istituto Zooprofilattico sono stati recentemente stabilizzati molti precari del comparto 
grazie alla possibilità ora offerta dalla legge Madia, ma nessuna iniziativa è stata 
intrapresa per le veterinarie.  
Il caso delle colleghe è già stato sottoposto alla Sua attenzione durante il confronto tra 
candidati alla Presidenza della Regione Piemonte, nell’incontro organizzato dall’Anaao 
Assomed Piemonte a Maggio 2019 nella sede dell’Ordine dei Medici di Torino.  
Tutti i presenti in sala avevano allora molto apprezzato le Sue parole, che testualmente 
dicevano, proprio a proposito delle veterinarie precarie dello Zooprofilattico: “ ..con le 
scuse delle Istituzioni che hanno governato in questi anni, Mi impegno personalmente, se 
sarò Governatore, all’interno del mio mandato, a stabilizzare.  Perché è giusto“.  
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Per questo ora non possiamo far altro che appellarci alle Sue parole e chiederLe un 
intervento giusto, forte e risolutivo.  
 
Fiduciosi nel Suo aiuto 
Ringraziamo anticipatamente per l’interesse che vorrà dimostrare al caso. 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             La Segretaria Regionale 
               Dott.ssa Chiara Rivetti 

                
 

 

 


