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SELEZIONE  PUBBLICA  PER  MOBILITA’REGIONALE  ED  INTERREGIONALE,  NONCHE’ 
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO  (CTG.  D):  “INFERMIERE”  LIMITATAMENTE   ALL’AZIENDA  OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA  POLICLINICO  “PAOLO  GIACCONE”  DELL’UNIVERSITA’  DI  PALERMO. 
INCREMENTO POSTI E NON RIAPERTURA TERMINI DI PARTECIPAZIONE.

Si rende noto che l’avviso di incremento dei posti di Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg. 
D):  “Infermiere”  indetto  dall’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  “Paolo  Giaccone”  di  Palermo   con 
delibera n. 79 del 28.01.2011 e pubblicato sulla GURI n. 17 del 01.03.2011 non prevede la riapertura 
dei termini di partecipazione da parte dei candidati.

Detti  ulteriori  posti  saranno  coperti  a  cura  dell’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  “Paolo 
Giaccone” di Palermo mediante lo scorrimento della graduatoria formulata a seguito dell’avviso unico 
del Bacino Sicilia Occidentale ( Aziende sanitarie Provincia di Palermo). 

Si  rammenta  ai  candidati  che  in  atto  la  procedura  selettiva  (concorso)  di  che  trattasi  risulta 
sospesa a seguito della Ordinanza  di Sospensiva del TAR Sicilia Palermo.

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  internet  (www.asppalermo.org alla  Sezione 
Avvisi/Concorsi) e presso l’Albo aziendale sito in Via G. Cusmano, 24, Palermo. 

    L’avviso in questione vale come notifica nei confronti dei candidati interessati.

                                                           IL DIRETTORE GENERALE
                                                            F.to Dr. Salvatore Cirignotta

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO
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Si  comunica  che  è  stato   incrementato,  con  delibera  n.  79  del  28  gennaio  2011, 
dall’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  «Paolo  Giaccone»di  Palermo,  di  70  unita’,  il  
numero  del  personale  collaboratore sanitario infermiere professionale, da  assumere  a  
tempo  pieno  ed  indeterminato,  prevedendo  la  percentuale   del   50%   dei   posti
disponibili per  mobilita’  e  il  restante  50%  dei  posti  tramite concorso pubblico per 
soli  titoli.  Pertanto,  i  posti  messi  a  concorso  per  l’A.O.U.P.  «Paolo  Giaccone»  di  
Palermo,  previsti  dall’Avviso unico di selezione indetto dall’ASP n. 6 di  Palermo,  quale  
azienda capofila per la Sicilia Occidentale, pubblicato nella GURS n. 18  del 31 dicembre 
2010  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  2  del  7  gennaio  2011, 
diventano complessivamente 170,  di  cui  85 tramite selezione  pubblica  per  mobilita’  
e  85  tramite  concorso  pubblico  per  soli  titoli.
    La  graduatoria  redatta  dall’Azienda   capofila   e   trasmessa  all’A.O.U.P.  Sara’ 
utilizzata  a  giudizio  dell’Amministrazione  per  fare  fronte  alle  esigenze  funzionali  
delle  strutture  interessate  riguardanti  la  carenza   di   personale   Collaboratore   
Sanitario Infermiere Professionale e rimarra’ valida per  il  periodo  previsto dalla legge.
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