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AVVISO 

In attuazione della delibera del Legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico “P. Giaccone” di Palermo N. 247 del 08/03/2022 si è preso atto della sentenza n.556/2022 

emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia e contestualmente ha disposto la 

riassunzione e la prosecuzione del procedimento selettivo, sin dalla fase dell' ammissione dei candidati, 

relativo al concorso  pubblico, indetto con delibera n.544 del 21/05/2021 e n.617 del 10/06/2021,  per il 

conferimento di un incarico libero professionale, di anni uno, eventualmente rinnovabile, di Medico 

Autorizzato, addetto alla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti i soggetti classificati dall'Esperto 

qualificato di cat. A) e B), ai sensi del D. Lgv. 101/2020. 

Si procede alla pubblicazione di quanto esposto con i predetti atti deliberativi: 

 Di prendere atto, per darne piena esecuzione, della sentenza N.556/2022 del Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sicilia  con cui sono state accolte le richieste del ricorrente, 

Dott. Alfonso Rabiolo, e con cui sono stati annullati i provvedimenti impugnati relativi alla 

selezione pubblica per il conferimento di un incarico libero professionale, di anni uno, 

eventualmente rinnovabile, di Medico Autorizzato, addetto alla sorveglianza sanitaria cui sono 

sottoposti i soggetti classificati dall’Esperto qualificato di cat. A) e B), ai sensi del D. Lgv. 

101/2020 con riguardo: 

la delibera n. 985 del 23 settembre 2021; 

il provvedimento  prot. 34279 del 15.10.2021 e quanto altro in sentenza si legge.  

 

 Di mandare il presente atto, per la riassunzione e prosecuzione del procedimento selettivo dalla 

fase della ammissione dei candidati, alla Commissione Giudicatrice istituita con delibera n.837 

del 04/08/2021 per le attività di competenza. 

 

  

F.to Il Responsabile del Procedimento 

          Sig.ra Belinda Zito 

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

Prot. n. 0012543 del 16/03/2022 - UOR: SI000001 - Classif. V/2


