
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

AREA RISORSE UMANE
AVVISO

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

Giaccone” di Palermo N. 606 del 04/06/2021 è stata istituita ai sensi dell’art.  5 e dell’art. 25 del  

D.P.R. 483/97 e dall’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la Commissione esaminatrice incaricata 

sotto il profilo valutativo delle procedure selettive relative al Concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 7 unità di personale Dirigente Medico nella 

disciplina  di  Malattie  Infettive,  da  adibire  all’U.O.C.  di  Malattie  Infettive  e  Tropicali  di  questa 

A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. 99 del 22/12/2020 

e sulla GURS n. 19 del 24/12/2020, così composta come da verbale n. 2/2021 e da nota assessoriale 

n.  prot./Servizio 1/n. 23590/2021:

Presidente   Prof. Antonio Cascio
Componente titolare Dott. Giovanni Mazzola
Componente titolare Dott. Carmelo Iacobello
Componente supplente Dott. Pietro Colletti
Componente supplente   Dott. Arturo Montineri
Segretaria                                                   Sig.ra Benedetta Guercia

□ La  Commissione  di  cui  al  precedente  punto  è  incaricata  di  procedere  all’espletamento  della 

selezione in tutte le sue fasi valutative.

□ Di  dare  atto  che  ai  componenti  esterni  saranno  dovuti  i  compensi  previsti  dal  Decreto  del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/03/95 mentre per il personale dipendente di questa 

A.O.U.P. le attività di valutazione di cui è incaricata la Commissione Esaminatrice rientrano nelle 

attività istituzionali dei dipendenti incaricati e dovranno svolgersi durante l’orario di servizio.

□ Il  presente  atto  deliberativo  è  immediatamente  esecutivo  e  dovrà  essere  notificato  ai  Legali 

rappresentanti  delle Aziende di appartenenza dei componenti la commissione e agli interessati 

anche  al  fine  di  acquisire,  rispettivamente,  la  prescritta  autorizzazione  e  la  pedissequa 

accettazione.

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

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