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AVVISO

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

Giaccone” di Palermo N. 593 del 04/06/2021 sono stati ammessi ed esclusi alle successive fasi selettive 

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

graduatoria  riguardante  l’attribuzione  d’incarichi  per  eventuali  supplenze,  sostituzioni  di  personale 

Dirigente  Medico,  nella  disciplina  di  Medicina  Interna,  con documentata  esperienza  in  Emergenza 

Urgenza,  da  adibire  all’UOC di  Astanteria/MCAU e  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  prendere  atto  del  verbale  n.  1  del  19/05/2021,  redatto  dalla  Commissione  Esaminatrice 

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

una graduatoria  riguardante l’attribuzione  d’incarichi  per eventuali  supplenze,  sostituzioni  di 

personale Dirigente Medico, nella disciplina di Medicina Interna, con documentata esperienza in 

Emergenza Urgenza, da adibire all’UOC di Astanteria/MCAU e  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 escludere dalla selezione la candidata Velardo Maria Chiara in quanto ha inviato il file 

vuoto senza domanda né altra documentazione.

□ Di  ammettere  alle  successive  fasi  valutative  i  candidati  partecipanti  già  in  possesso  del 

requisito  della  specializzazione,  Bellini  Federica,  Cardella  Antonella  Maria,  Cassataro 

Giuliano,  Cusumano  Claudia,  D’Ingianna  Paola,  Farina  Maria  Cristina,  Grasso  Giulia, 

Maniscalco  Giuseppe,  Morgante  Maria  Chiara,  Peralta  Marco,  Savarino  Francesca,  Vella 
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Davide  e  i  candidati  partecipanti  specializzandi  Cavallaro  Federica,  Lavatura  Giuseppe, 

Musiari  Gaia,  Signorelli  Manuela,  Spagnuolo Rosalia  Lisa e Vassallo  Valerio 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 Concorsi

Dott. Cosimo Cicero
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