
 

 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

 
AREA RISORSE UMANE 

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

Uff. Concorsi: tel (091) 6555583-80 Fax (091) 6555578 
 

 

AVVISO 

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

Giaccone” di Palermo N. 1311 del 18/11/2022 è stata revocata la selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione d’incarichi per eventuali 

supplenze o sostituzioni di personale Collaboratore Amministrativo da assumere con contratto a tempo 

pieno e determinato 

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

 

 Di dare atto che nello svolgere la sua attività, la Pubblica Amministrazione deve usare il 

minor dispendio di mezzi e strumenti, intesi non solo nel senso funzionale, ma anche di atti e 

non solo monetario. 

 

 Di dare atto che le due attività concorsuali, quella indetta con delibera n. 1034 del 

05.10.2021 e quella indetta con delibera n. 947 del 5.08.2022, sono finalizzate al reperimento di 

identica figura professionale laddove la prima assolve ad una funzione temporanea con la loro 

assunzione a tempo determinato mentre la seconda risolve in via definitiva le necessità di 

personale collaboratore amministrativo professionale di questa AOUP assumendoli a tempo 

indeterminato e consentendo di dare attuazione alla Deliberazione n. 625 del 20/05/2022 di 

presa d’atto della dotazione organica e piano assunzionale 2022 – 2023. 

 

 Di dare atto che è fine strategico di questa Amministrazione ridurre i contratti a tempo 

determinato in essere presso l’Azienda incrementando, invece, il ricorso a situazioni lavorative 

stabili investendo, anche sotto il profilo formativo, sui neo-assunti per migliorare le performance 

personali e di conseguenza degli uffici e dell’intera organizzazione; obiettivo questo 

perseguibile in caso di attività lavorativa nel tempo durevole. 

 

 Di dare atto che quest’Amministrazione conserva indiscutibilmente, anche in relazione ai 

procedimenti  selettivi per il reperimento del personale, il potere di revocare i suoi 
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provvedimenti allor quando non rispettano il principio di economicità dell’azione 

amministrativa ovvero quando carenze o inesattezze degli stessi si manifestino come suscettibili 

di produrre difformità sui principi ordinamentali che regolino la materia, tenendo conto delle 

preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse;  

 

 Di dare atto della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla revoca del 

bando relativo alla procedura indetta con delibera n. 1034 del 05.10.2021 e che, nella 

valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della Pubblica Amministrazione, 

segnatamente l’osservanza del principio di economicità dell’azione amministrativa e 

l’osservanza dell’esatto rispetto dell’art. 6 del bando, è superiore a quello dei concorrenti 

potenzialmente coinvolti nell’azione amministrativa d’ufficio volta ad annullare la predetta 

selezione; 

 

 

 Di revocare la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria 

riguardante l’attribuzione d’incarichi per eventuali supplenze o sostituzioni di personale 

Collaboratore Amministrativo da assumere con contratto a tempo pieno e determinato, a suo 

tempo  indetta con delibera n. 1034 del 05.10.2021.  

 

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


