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AVVISO 

D’ordine del Presidente della Commissione esaminatrice relativa 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 D, i candidati ammessi con delibera n. 274 del 09/03/2023 sono convocati il 
giorno 27/03/2023 alle ore 08.30, munita di un documento d'identità, per sostenere la prova colloquio 
prevista dal bando che si espleterà nei giorni 27/03/2023 e 28/03/2023 presso i locali del Dipartimento 
Amministrativo dell’AOUP di Palermo siti in via Enrico Toti 76. 
L’ordine di esecuzione della prova sarà determinato mediante estrazione della lettera, e 
conseguentemente sarà predisposta la suddivisione dei candidati nelle seguenti sessioni: 
27/03/2023 ore 9.30 – 14.00 
27/03/2023 ore 15.00 – 19.00 
28/03/2023 ore 9.30 – 14.00 
28/03/2023 ore 15.00 -19.00 
Ai candidati verrà richiesto, prima dell’inizio del colloquio, di estrarre a sorte n. 2 domande tese a 
valutare le competenze professionali in ragione della esigenza di acquisire professionalità finalizzate a 
supportare le attività progettuali a valere sul PNRR e soddisfare le relative attività da svolgere. 
Al fine esclusivo di consentire al candidato di meglio dirigere l’attività di apprendimento funzionale al 
colloquio, appare utile delineare le materie e gli ambiti d’indagine sulle quali verterà la valutazione e 
precisamente: 
PNRR - aspetti normativi,gestionali, procedurali, contabili. 
D.lgs 118/2011 TITOLO II - principi contabili generali e applicati per il settore sanitario  
atto aziendale AOUP P.Giaccone – assetto organizzativo, gestionale e controllo  
diritto amministrativo – con riferimento all’attività amministrativa. 
 

 

 

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