
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

AREA RISORSE UMANE
AVVISO

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

Giaccone”  di  Palermo  N.  1212  del  24/11/2021  sono  stati  ammessi  alle  successive  fasi  selettive  i 

candidati  partecipanti  al  Concorso  pubblico  per  il  reperimento  di  n.1  unità  di  personale  Dirigente 

Medico, nella disciplina di Cardiochirurgia, per l’attribuzione dell’incarico, della durata di anni cinque, 

di Direttore della struttura complessa di Cardiochirurgia dell’A.O.U.P., il cui bando è stato pubblicato 

per estratto sulla GURI n.74 del 17/09/2019 e sulla GURS n.9 del 30/08/2019

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

 Di  prendere  atto  del  verbale  n.  1  del  12/11/2021  e  n.  2  del  16/11/2021,  redatti  dalla 

Commissione  Esaminatrice  incaricata  dell’espletamento  del  Concorso  pubblico  per  il 

reperimento di n.1 unità di personale Dirigente Medico, nella disciplina di Cardiochirurgia, per 

l’attribuzione dell’incarico, della durata di anni cinque, di Direttore della struttura complessa di 

Cardiochirurgia dell’A.O.U.P., il cui bando è stato pubblicato per estratto sulla GURI n.74 del 

17/09/2019 e sulla GURS n.9 del 30/08/2019.

 Di escludere  dal  Concorso il  candidato  Verzini  Alessandro Omero in  quanto,  a  seguito  di 

interlocuzione avuta da questa AOUP con l’Ospedale S. Raffaele di Milano, di cui il candidato 

è  dipendente,  risulta  che  l’assunzione  dello  stesso  non  è  avvenuta  tramite  procedura 

concorsuale pubblica, essendo l’OSR un Ente privato.

 Di ammettere alle successive fasi concorsuali i restanti candidati, Argano Vincenzo, Bizzarri 

Federico e Cerese Fabrizio, in quanto hanno dimostrato di essere in possesso dei 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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