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AVVISO

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

Giaccone” di Palermo N. 66 del 29/01/2021, sono stati approvati gli atti e costituita la graduatoria 

della Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria riguardante 

l’attribuzione d’incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale 

Dirigente Medico, nella disciplina di Pneumologia, da assumere con contratto a tempo pieno e 

determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo, per l’avvicendamento o le assegnazioni 

temporanee del personale medico nella stessa disciplina in servizio l’A.O.U.P, momentaneamente 

assente.

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

□    Di approvare gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi 

per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale Dirigente 

Medico, nella disciplina di Pneumologia, da assumere con contratto a tempo pieno e 

determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo, per l’avvicendamento o le 

assegnazioni temporanee del personale medico nella stessa disciplina in servizio l’A.O.U.P, 

momentaneamente assente.

□    Di considerare rinunciatari alla selezione, ai sensi dell’art. 6 del bando, i candidati Ardosigli 

Maria Girolama, già riammessa con verbale n. 2, e Salvati Sara in quanto sono risultati 

assenti alla prova colloquio.

□ Di approvare la graduatoria di merito così esposta:

1. Marino Giorgio ha raggiunto la votazione complessiva di 36,70/50

2. Incandela Maria ha raggiunto la votazione complessiva di 30,8/50

3. Poma Sonia ha raggiunto la votazione complessiva di 29,63/50

4. Velardo Mariachiara ha raggiunto la votazione complessiva di 28,48/50
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□ Di approvare la graduatoria di merito per i candidati iscritti al 3° anno del corso di 

specializzazione così esposta:

1. Marino Stefania ha raggiunto la votazione complessiva di 29,34/50

2. Zammuto Marta Maria ha raggiunto la votazione complessiva di 29,17/50

3. Gambino Francesco ha raggiunto la votazione complessiva di 28,89/50

4. Di Liberti Rosangela ha raggiunto la votazione complessiva di 28,24/50

F.to Il Responsabile del Procedimento

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

Dott. Cosimo Cicero


