
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

AREA RISORSE UMANE

AVVISO

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

Giaccone”  di  Palermo  N.  771  del  16/07/2021  sono  stati  ammessi  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 o assegnazioni 

temporanee di personale Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria, da assumere con contratto a 

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

assegnazioni temporanee di detto personale 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  12/07/2021,  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  o 

assegnazioni  temporanee  di  personale  Dirigente  Medico  nella  disciplina  di  Pediatria,  da 

assumere  con contratto  a  tempo pieno e  determinato  in  ragione  della  durata  prevista  per  il 

rimpiazzo, per l’avvicendamento o le assegnazioni temporanee di detto personale in servizio 

l’A.O.U.P, momentaneamente assente.

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

requisito della specializzazione, Bonacasa Cristina, Palumbo Gabriella, Panasiti Ilenia, Savarino 

Giovanni  e  Sciarrabone Cristina Maria,  sia il  candidato in formazione specialistica,  Ippolito 

Maurizio,  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
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