
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
 
 

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

 

OGGETTO: Sorteggio, dalla lista dei commissari ASN del settore concorsuale 06/

componente esterno della commissione per 

quinquennale di Direttore di Struttura Complessa a direzione universitaria di Chirurgia Generale 

ad Indirizzo Oncologico, Settore Scientifico Disciplinare MED/18 

si comunica che 

Premesso che i componenti della Commission

avvenuto in data 04/10/2022 non 

Esaminatrice. 

si comunica che 

Le nuove operazioni di sorteggio

Commissione Esaminatrice incaricata, sotto il profilo valutativo, della selezione in oggetto indicata, 

avranno luogo presso la stanza n.

sita in Palermo Via Enrico Toti N.76,

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni dovessero essere rinviate o ripetute, 

saranno effettuate nel medesimo giorno e nella stessa ora di ogni settimana successiva alla prima 

estrazione, fino alla totale individuazione dei componenti della Commissione medesima.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

F.to Il Responsabile del Procedimento

                Sig.ra Belinda Zito 
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Area Risorse Umane 

Ufficio Concorsi 

Sorteggio, dalla lista dei commissari ASN del settore concorsuale 06/

componente esterno della commissione per la selezione per il conferimento 

quinquennale di Direttore di Struttura Complessa a direzione universitaria di Chirurgia Generale 

ad Indirizzo Oncologico, Settore Scientifico Disciplinare MED/18 – Chirurgia Generale

componenti della Commissione esaminatrice nominati a seguito del sorteggio 

non hanno dato la propria disponibilità a far parte della Commissione 

operazioni di sorteggio del componente esterno preordinate alla costituzione della

Commissione Esaminatrice incaricata, sotto il profilo valutativo, della selezione in oggetto indicata, 

avranno luogo presso la stanza n.3 posta al piano terreno dell’Area Risorse Umane dell’

sita in Palermo Via Enrico Toti N.76, il giorno 11.04.2023 ore 9.30 e seguenti.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni dovessero essere rinviate o ripetute, 

saranno effettuate nel medesimo giorno e nella stessa ora di ogni settimana successiva alla prima 

viduazione dei componenti della Commissione medesima.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. 

Il Responsabile del Procedimento 

 

 F.to Il Funzionario addetto all’Ufficio

                                                                                               Dott. Cosimo Cicero

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

Sorteggio, dalla lista dei commissari ASN del settore concorsuale 06/C1 MED 18 del 

selezione per il conferimento di n. 1 incarico 

quinquennale di Direttore di Struttura Complessa a direzione universitaria di Chirurgia Generale 

Chirurgia Generale 

a seguito del sorteggio 

a far parte della Commissione 

preordinate alla costituzione della 

Commissione Esaminatrice incaricata, sotto il profilo valutativo, della selezione in oggetto indicata, 

posta al piano terreno dell’Area Risorse Umane dell’Azienda, 

0 e seguenti. 

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, le suddette operazioni dovessero essere rinviate o ripetute, 

saranno effettuate nel medesimo giorno e nella stessa ora di ogni settimana successiva alla prima 

viduazione dei componenti della Commissione medesima. 

Il Funzionario addetto all’Ufficio 

Dott. Cosimo Cicero 


