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AVVISO 

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

Giaccone” di Palermo N. 272 del 09/03/2023 sono stati ammessi ed esclusi dalle successive fasi 

selettive i candidati partecipanti alla selezione pubblica, all’Avviso pubblico, mediante valutazione titoli 

e colloquio, per il conferimento di n. 10 incarichi libero professionali, della durata di dodici mesi, 

finalizzati al supporto delle attività progettuali da realizzare nell’ambito del PNRR riguardante il profilo 

C 

 

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

 

□ Di prendere atto dei verbali n. 1 e n. 2 del 08/03/2023 redatti dalla Commissione esaminatrice 

relativi all’Avviso pubblico, mediante valutazione titoli e colloquio, per il conferimento di n. 10 

incarichi libero professionali, della durata di dodici mesi, finalizzati al supporto delle attività 

progettuali da realizzare nell’ambito del PNRR riguardante il profilo C. 

□ Di escludere, ai sensi dell’art. 4 del bando, i candidati Amodeo Biagio, Semilia Cristina, 

Orlando Paolo e Dispenza Antonella in quanto sono in possesso del titolo di laurea non 

equipollente a quello richiesto dal bando, come da Decreto Interministeriale 9 Luglio 2009. 

□ Di ammettere con riserva, ai sensi dell’art. 6 del bando, il candidato Li Puma Antonio in quanto 

non ha allegato alla Pec la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di partecipazione al 

concorso. 

□ Di ammettere alle prove selettive tutti i restanti candidati, Cangelosi Davide, Galioto Giuseppe, 

Giunchiglia Miriam, Guggino Sonia, Indemburgo Federico, Romano Giovanni e Sucato 

Vincenzo, in quanto hanno dimostrato di possedere i requisiti generici e specifici previsti dal 

bando. 

 
F.to Il Responsabile del Procedimento 
                Sig.ra Belinda Zito 
 
                                                                                   F.to   Il Funzionario addetto all’Ufficio 
                                                                                                Dott. Cosimo Cicero  
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