Torino, 10 gennaio 2020

Alla c.a.
Direttore Generale f.f.
Dott. Angelo Ferrari
Istituto Sperimentale Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
E p.c.
Dott. Luigi Genesio Icardi
Assessore alla Tutela della Salute e Sanità
Regione Piemonte
On. Alberto Cirio
Presidente Regione Piemonte

Egregio Direttore,
non posso non esprimerLe il profondo rammarico e, non Le nascondo, una cogente delusione,
nell’apprendere che le due colleghe veterinarie dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico da Lei
diretto, saranno verosimilmente stabilizzate sì, ma in Liguria e a Vercelli.
Dopo un nostro sereno incontro chiarificatore, dove questo dettaglio per nulla trascurabile
non era emerso. Dopo rassicurazioni e dichiarazioni dell’importanza per l’Istituto delle due
dirigenti.
Dopo, soprattutto, 13 anni di precariato. A Torino. Dopo 13 anni nel Suo Istituto, durante i
quali le colleghe hanno sviluppato una professionalità insostituibile anche grazie alle ingenti
somme pubbliche stanziate per la loro formazione e aggiornamento, verranno stabilizzate
altrove e destinate a lavori completamente differenti rispetto a quello in cui hanno maturato
competenza.
E l’altrove, per due colleghe quarantenni, madri entrambe di 3 figli, è fuori regione o ad 80 Km
di distanza. Alla luce di questa allettante opzione, le colleghe verosimilmente si dimetteranno
dallo Zooprofilattico per andare a lavorare in un’ASL vicina alle loro famiglie.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
SEGRETERIA REGIONALE PIEMONTE Corso Vinzaglio 14 - 10121 Torino
Tel. 011/837271 - 011/19908562 - Fax 011/19823813
anaaopiemonte@gmail.com - posta certificata: anaaopiemonte@casellapec.com

Nessuno sforzo da parte Sua per tenersi le due professioniste. Che se non servono ora, ci
chiediamo a cosa siano servite in questi 13 anni.
Poi ci si stupisce se le lettere dei colleghi che si licenziano suscitano tanto clamore sui social e
sui media. Molte direzioni dimostrano, e la Sua più di tutte, di non avere minimamente a cuore
i professionisti che da anni lavorano per loro.
Poiché il confronto con Lei si è rivelato assolutamente inutile, ci appelleremo all’Assessore
Icardi e al Presidente Cirio, che ci auguriamo possano intervenire per l’assunzione delle
colleghe nell’Istituto dove hanno lavorato proficuamente per anni.
Distinti saluti

La Segretaria Regionale
Dott.ssa Chiara Rivetti
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