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AVVISO 

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

Giaccone” di Palermo N. 240 del 09/03/2023, è stata costituita la graduatoria riguardante l’avviso 

aperto per il conferimento di incarichi e/o supplenze a tempo determinato di personale Dirigente 

Medico nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia, il cui bando è stato pubblicato sul portale del 

reclutamento inPA il 02/01/2023. 

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

 

□ Di prendere atto del verbale n. 1 del 09/02/2023 redatto dalla Commissione esaminatrice 

relativo all’avviso aperto per il conferimento di incarichi e/o supplenze a tempo determinato di 

personale Dirigente Medico nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia, il cui bando è stato 

pubblicato sul portale del reclutamento inPA il 02/01/2023. 

□ Di approvare la graduatoria di merito formulata dalla Commissione a seguito della valutazione 

dei titoli presentati e così esposta: 

1. Frenna Virginia ha raggiunto la votazione complessiva di 8,82/20 

2. Catacchio Roberta ha raggiunto la votazione complessiva di 5,815/20 

3. Catanese Amedeo ha raggiunto la votazione complessiva di 5,02/20 

4. Amodeo Silvia ha raggiunto la votazione complessiva di 4,67/20 

5. Di Gesaro Luca ha raggiunto la votazione complessiva di 4,48/20 

6. Foti Francesca ha raggiunto la votazione complessiva di 4,13/20 

7. Buono Natalina ha raggiunto la votazione complessiva di 2,85/20 

8. Gargano Graziella ha raggiunto la votazione complessiva di 1,58/20 

9. Calò Federica ha raggiunto la votazione complessiva di 0,90/20 

10. Lo Gerfo Daniele Francesco ha raggiunto la votazione complessiva di 0,32/20 

11. Vullo Maria ha raggiunto la votazione complessiva di 0,14/20 

 

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

Dott. Cosimo Cicero  
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