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AVVISO

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

Giaccone” di Palermo N. 14 del 14/01/2022 è stato revocato parte del bando relativo alla  selezione 

pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio, per la copertura di posti a tempo pieno e determinato, 

della durata di anni uno, eventualmente rinnovabili, per vari profili professionali da assegnare per le 

attività aziendali afferenti al Centro Regionale Trapianti, indetta con delibera n.732 del 2.07.2021, nella 

parte che riguarda il profilo B di collaboratore tecnico professionale biologo per la gestione del Registro 

di midollo osseo, e contestuale annullamento, in esecuzione della Sentenza del TAR Sicilia Sezione di 

Palermo n.3512/2021 del 16.12.2021, della parte del bando che riguarda il profilo C di collaboratore 

tecnico professionale chimico farmaceutico

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

 Di ottemperare a quanto ordinato dal Tar Sicilia sezione di Palermo con sentenza n.3512/2021 

del 16.12.2021 e per l’effetto annullare parzialmente il bando di concorso indetto con delibera 

n.732  del  2.07.2021,   impugnato  in  parte  qua,  nella  parte  che  riguarda  il  profilo  C  di 

collaboratore tecnico professionale chimico farmaceutico.

 Di ritenere e dichiarare nulla  la  parte  del  bando di  concorso indetto  con delibera  n.732 del 

2.07.2021 per il solo profilo C di collaboratore tecnico professionale chimico farmaceutico.

 Di  revocare  in  autotutela  parzialmente  la  selezione  pubblica,  mediante  valutazione  titoli  e 

colloquio,  per  la  copertura  di  posti  a  tempo  pieno e  determinato,  della  durata  di  anni  uno, 

eventualmente rinnovabili,  per vari profili  professionali  da assegnare per le attività  aziendali 

afferenti al Centro Regionale Trapianti, indetta con delibera n.732 del 2.07.2021, unicamente 

per  profilo  B di  collaboratore  tecnico  professionale  biologo per  la  gestione  del  Registro  di 

midollo osseo.

 Di dare atto che  la tassa di partecipazione al concorso, come previsto dall’art. 3 del bando, non 

è rimborsabile. 
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 Di autorizzare l’Ufficio Concorsi dell’A.O.U.P. a dare notizia del contenuto del presente atto 

agli enti e alle Aziende Regionali del SSN interessate e  all’Assessorato Regionale della Salute. 

 Di autorizzare  il  preposto Ufficio dell’AOUP a pubblicare  sul sito istituzionale  dell’azienda 

l’estratto del presente atto nella pagina dedicata ai concorsi  di seguito al bando di che trattasi. 

 Di dare notizia dell’avvenuto annullamento all’Avvocatura dello Stato di Palermo.

F.to Il Responsabile del Procedimento
                Sig.ra Belinda Zito

                                                                                  F.to   Il Funzionario addetto all’Ufficio
                                                                                               Dott. Cosimo Cicero
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