
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

AREA RISORSE UMANE
Uff. Concorsi

Sede Legale: Via del Vespro n. 129 CAP 90127 PALERMO CF/P.I. 05841790826
Sede dell’Area Risorse Umane: Via Enrico Toti n. 76 CAP 90127 PALERMO

Uff. Concorsi: tel (091) 6555583-80 Fax (091) 6555578

AVVISO

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

Giaccone” di Palermo N. 439 del 28/04/2021, sono stati approvati gli atti e costituita la graduatoria 

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 Dermatologia, da assumere con contratto a tempo pieno e 

determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo, per l’avvicendamento o l’assegnazione 

temporanea del personale medico nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P., 

momentaneamente assente.

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

□    Di approvare gli atti della Commissione esaminatrice relativi 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 Dermatologia, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata 

prevista per il rimpiazzo, per l’avvicendamento o l’assegnazione temporanea del personale medico 

nella stessa disciplina in servizio presso l’A.O.U.P., momentaneamente assente.

□ Di considerare rinunciataria alla selezione, ai sensi dell’art. 6 del bando, la candidata Di Dio 

Cinzia in quanto è risultata assente alla prova colloquio.

□ Di approvare la graduatoria di merito così esposta:

1. Tilotta Giovanna ha raggiunto la votazione complessiva di 37/50

2. Gurreri Rosario ha raggiunto la votazione complessiva di 35,62/50

3. Caruso Paolo ha raggiunto la votazione complessiva di 32,03/50

4. Maniscalco Laura ha raggiunto la votazione complessiva di 23,5/50

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

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