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AZIENDA OSPEDALIFRA TINIV ERSiTAR}A

AREA RISORSE UMANE

Rif. ARU n. ( 9\ q del

AVVISO

Con deliliera del Legale Rappresentante deìi'Aziencla Ospedaliera Llniversitaria Policlinico "P'

Giaccone" di Palermo N. q22 del 03/1LDAW sono stati ammessi alle successive fasi selettive i

candidati partacipanti alla seleziclne pubblica, per titcli e colloquio, per la formazione di una

graduatoria riguardante i'attribuzione d'incarichi per eventuali supplenze, sostituzjoni o

assegnazioni temporanee di personale Dirigente Medico, nella disciplina di Ematoiogia, da

assumere con contratto a tempo pieno e determinato.

n Di prendere attc del verbale n. i del 221il9202} redatto dalla Commissione Esaminatrice

incaricata dell'espletamento della selezione pubblica, per titoli e collcquio, per la firrnazione

di una graduatoria riguardante 1'attribuzione d'incarichi per eventuali suppienze, sostituzicni o

assegnazioni temporanee di personale Dirigente Medico, nella disciplina di Ematologia, da

assumere con contratto a tempo pieno e determinato.

rcf tr/z^,^

il Di ammettere con risetva,

non ha allegatc alf istanza

alla selezi*ne.

ai

il

sensi dell'art. 3 del bando, ii candidato Santoro N{arco in quanto

tagliando dell'awenuto versamento della tassa di partecipazione

lji escludere daltra selezione, ai sensi dell'art. 3 del bando, la candidata Lanza Cariccio

Maria Rosa in quanto non ha allegato all'istarna il documento di riconoscimento, necessario

per attestare la conformità delle dichiarazioni rese.

Di escludere dalla selezione, ai sensi dell'art" 1 del bando, i candidxi Agliastro Giuseppe'

Contrino Angelo e Sardo Mariano in quanto non hanno dimostrato di possedere la

specializzazione, requisito essetziale per la partecipazicne alla selezione'
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Di ammettere alle successive fasi valutative i restanti candidati partecipanti. Carlisi Melania"

Porcazzo Marika, Raso Simona, Sant'Antonio Emanuela e Sucato Giuseppe, in quanto hanncr

dimostrato di essere in possesso dei requisiti generici e specifici previsti dal bando.

Il Responsabilet
Sig.ra B

Il Funzionario addetto all'Uffìcio
Dolt. (lasiino Cicero
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