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AVVISO 

Con delibera del Legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. 

Giaccone” di Palermo N. 158 del 17/02/2023, è stata costituita la graduatoria riguardante l’avviso 

aperto per il conferimento di incarichi e/o supplenze a tempo determinato di personale Dirigente 

Medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, il cui bando è stato pubblicato sul portale del 

reclutamento inPA il 02/01/2023. 

Si procede alla pubblicazione di quanto esposto con il predetto atto deliberativo: 

 

□ Di prendere atto dei verbali n. 1  e n. 2 del 10/02/2023, redatti dalla Commissione esaminatrice, 
con contestuale approvazione delle graduatorie riguardante l’avviso aperto per il conferimento 
di incarichi e/o supplenze a tempo determinato di personale Dirigente Medico nella disciplina 
di Anestesia e Rianimazione, il cui bando è stato pubblicato sul portale del reclutamento inPA 
il 02/01/2023. 
 

□ Di escludere dalla selezione, come da verbale n. 1, i candidati Capone Davide Michele, 
Giammanco Pietro, Ippolito Mariachiara, La Brocca Lara, Leone Maria Giulia, Marino 
Claudia, Montalbano Elena, Presti Gabriele, Quattrocchi Francesca, Spina Dalila, 
Teclehaimanot Michele, Vella Daris e Ventimiglia Martina, partecipanti nei primi sette giorni 
dalla pubblicazione del bando, in quanto non risultano essere in possesso del requisito di cui 
alla lettera B dell’avviso, ossia la specializzazione nella disciplina oggetto della presente 
selezione. 
 
 

□ Di approvare la prima graduatoria di merito formulata dalla Commissione a seguito della 
valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti nei primi sette giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso e così esposta: 

1 Garofano Alessandro ha raggiunto la votazione complessiva di 4,04/20 
 

□ Di escludere dalla selezione, come da verbale n. 2, i candidati Consiglio Elisa, Fricano dario 
Calogero, Ippolito Mariachiara, Mirasola Alice, Oddo Maria Stella, Presti Gabriele e 
Tecleimanot Michele, partecipanti nei successivi quindici giorni dalla pubblicazione del 
bando, in quanto non risultano essere in possesso del requisito di cui alla lettera B 
dell’avviso, ossia la specializzazione nella disciplina oggetto della presente selezione. 
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□ Di approvare la seconda graduatoria di merito formulata dalla Commissione a seguito della 
valutazione dei titoli presentati dai candidati partecipanti nei successivi quindici giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso e così esposta: 

1   Bonanno Giuseppe ha raggiunto la votazione complessiva di 5,64/20 

2 Ingoglia Giulia ha raggiunto la votazione complessiva di 4,64/20 

3 Di Spezio Davide ha raggiunto la votazione complessiva di 4/20 
 

□ Di dare atto che “Trattandosi di procedura aperta, le graduatorie saranno fatte secondo le 
modalità di seguito indicate: 

 scaduto il termine iniziale di sette giorni, tra gli aspiranti di ciascuna disciplina, verrà 
redatta la prima graduatoria secondo le disposizioni contenute nel DPR 483/97 e ss.mm.i.. 

 le istanze che perverranno in data successiva ai primi sette giorni dalla pubblicazione, per 
tutta la durata dell’avviso (scadenza 30 aprile 2023), verranno prese in considerazione, ogni 
15 giorni, valutate e saranno definite le nuove graduatorie, fatte salve le eventuali 
assunzioni a tempo determinato già effettuate 

Pertanto, la prima eventuale immissione in servizio riguarderà il candidato utilmente collocato 
nella prima graduatoria e a seguire nell’ordine della seconda graduatoria.  

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 
                Sig.ra Belinda Zito 
                                                                                   F.to Il Funzionario addetto all’Ufficio 

Dott. Cosimo Cicero  


