
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

AREA RISORSE UMANE
AVVISO

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

Giaccone”  di  Palermo  N.  57  del  24/01/2022  sono  stati  ammessi  alle  successive  fasi  selettive  i 

candidati  partecipanti  alla  selezione  pubblica,  per  titoli  e  colloquio,  per  la  formazione  di  una 

graduatoria  a  tempo  pieno  e  determinato  per  l’attribuzione  d’incarichi  per  eventuali  supplenze, 

sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale Dirigente Medico, nella disciplina di Neurologia, 

prevedendo l’assegnazione all’UOSD di Neurofisiopatologia dell’AOUP di Palermo.

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

□ Di prendere  atto  del  verbale  n.  1  del  05/01/2022,  redatto  dalla  Commissione  Esaminatrice 

incaricata dell’espletamento della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione 

di una graduatoria  a tempo pieno e determinato per l’attribuzione d’incarichi  per eventuali 

supplenze,  sostituzioni  o  assegnazioni  temporanee  di  personale  Dirigente  Medico,  nella 

disciplina  di  Neurologia,  prevedendo  l’assegnazione  all’UOSD  di  Neurofisiopatologia 

dell’AOUP di Palermo.

□ Di ammettere con riserva, ai  sensi dell’art.  3 del bando, il  candidato Ferlisi  Salvatore in 

quanto non ha allegato la ricevuta di versamento della tassa di partecipazione alla selezione.

□ Di ammettere alle successive fasi valutative tutti i candidati partecipanti, sia quelli aventi il 

requisito della specializzazione, Arnao Valentina, Baschi Roberta, Bellavia Gabriele, Bianchi 

Alessia, Bono Valeria, Davì Marco, Di Stefano Vincenzo, Distefani Maria Grazia, Famoso 

Giorgia, Ferraro Manfredi, Gagliardo Andrea, Lupica Antonio, Maccora Simona, Mastrilli 

Sergio,  Puma Marta e Vazzaler Giulia,  sia i candidati  in formazione specialistica,  Iacono 

Salvatore, Lo Bianco Concetta e Torrente Angelo, in quanto hanno dimostrato di essere in 

possesso dei requisiti generici e specifici previsti dal bando

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

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