
BANDI CONCORSO  REGIONE TOSCANA - 12/09/2019

Ente Scadenza Dettagli
Università di Pisa 07/10/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: esperto linguistico Posti: 1
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di
lingua madre portoghese, a tempo indeterminato, per il Centro linguistico. (GU n.71 del 06-09-2019)
Provincia di Pisa 06/10/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: poliziotto provinciale Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti, elevabili a otto, di agente, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato. (GU n.71 del 06-09-2019)
Comune di Montecatini Val di Cecina 06/10/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: autista, collaboratore tecnico-professionale, netturbino Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale con mansioni di 
addetto ai servizi di nettezza urbana e autista, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.71 del 06-09-
2019)
Comune di Capoliveri 06/10/2019 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: Istruttore direttivo amministrativo, istruttore direttivo 
amministrativo contabile, istruttore direttivo tecnico Posti: 3
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di vari profili professionali, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno. (GU n.71 del 06-09-2019)
Regione Toscana 04/10/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: funzionario amministrativo Posti: 10
Concorso pubblico, per esami, la copertura di dieci posti di funzionario amministrativo, nel 
ruolo di funzionario ispettore fitosanitario, categoria D, a tempo indeterminato, per gli uffici 
regionali delle province. (GU n.70 del 3-9-2019)
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana 03/10/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: collaboratore tecnico-professionale Posti: 9
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti di collaboratore tecnico 
professionale ad indirizzo chimico, categoria D, di cui due posti riservati ex art. 1014 del 
decreto legislativo n. 66/2010. (GU n.70 del 3-9-2019)
ESTAR 03/10/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza Posti: 48
oncorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quarantotto posti di 
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, di cui tre 
posti per l'Azienda USL Toscana sud est, venti posti per l'Azienda USL Toscana nord ovest e 
venticinque posti per l'Azienda USL Toscana centro, a tempo indeterminato. (GU n.70 del 3-
9-2019)
ESTAR 03/10/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente ingegnere Posti: 3
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente ingegnere a 
tempo indeterminato, per il Dipartimento tecnologie sanitarie. (GU n.70 del 3-9-2019)
ESTAR 03/10/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: fisioterapista Posti: 1
Avviso di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura 
concorsuale per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui all'art. 20, comma 2 del 
decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura di un posto nel profilo di collaboratore 
professionale sanitario- Fisioterapista per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest. (GU n.70 del 3-
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Ente Scadenza Dettagli
9-2019)
UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE 03/10/2019 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: idraulico Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di collaboratore tecnico operaio specializzato idraulico, categoria B3/B3 per il 
Comune di Chianciano Terme. (GU n.70 del 3-9-2019)
UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE 03/10/2019 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 2
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed 
indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, per il Comune di Chianciano Terme. 
(GU n.70 del 3-9-2019)
Comune di Follonica 03/10/2019 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: dirigente tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo 
pieno ed indeterminato (GU n.70 del 3-9-2019)
Comune di Follonica 03/10/2019 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore di vigilanza Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.70 del 3-9-2019)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Nanoscienze di 
Pisa

30/09/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Proroga dei termini relativi alla procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la sede secondaria di 
Modena. (GU n.67 del 23-8-2019)
ESTAR 29/09/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Medico di medicina interna Posti: 1
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con 
rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di medicina interna, per la direzione dell'U.O.C. «Medicina 
interna» del Presidio ospedaliero «Val D'Elsa» dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. (GU n.69 del 30-08-2019)
ESTAR 29/09/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Medico Ortopedico Posti: 1
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con 
rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, per la direzione dell'U.O.C. 
«Ortopedia e Traumatologia» del Presidio ospedaliero «Val D'Elsa» dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. (GU n.69 
del 30-08-2019)
ESTAR 29/09/2019 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: Medico Ortopedico Posti: 1
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con 
rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, per la direzione dell'U.O.C. 
«Ortopedia e Traumatologia» dell'Ospedale di Arezzo. (GU n.69 del 30-08-2019)
ESTAR 29/09/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico cardiologo Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato, di dirigente 
medico, disciplina di cardiologia, per l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest. (GU n.69 del 30-08-2019)
Comune di Poggibonsi 29/09/2019 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: dirigente area finanziaria Posti: 1
Concorso pubblico, per solo esami, per la copertura di un posto di dirigente, area economico finanziaria, a tempo 
indeterminato. (GU n.69 del 30-08-2019)
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Ente Scadenza Dettagli
Comune di Castelnuovo di Val di Cecina 29/09/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: elettricista Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale con mansioni di 
elettricista addetto alla manutenzione di impianti, categoria B, a tempo indeterminato. (GU n.69 del 30-08-2019)
Regione Toscana 27/09/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: funzionario tecnico Posti: 14
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di quattordici posti di funzionario tecnico-
professionale, categoria D, a tempo determinato. (GU n.68 del 27-8-2019)
Regione Toscana 26/09/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: assistente tecnico Posti: 10
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di dieci posti di assistente tecnico-
professionale, categoria C, a tempo determinato. (GU n.68 del 27-8-2019)
Comune di Sesto Fiorentino 26/09/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico a 
tempo indeterminato
(GU n.68 del 27-8-2019)
Comune di Rosignano Marittimo 26/09/2019 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: dirigente Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente del settore 
servizi alla persona e all'impresa, a tempo indeterminato. (GU n.68 del 27-8-2019)
Comune di Pescia 26/09/2019 Dettagli

Luogo: Pistoia Occupazione: Istruttore direttivo amministrativo Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.68 del 27-8-2019)

ESTAR 26/09/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Medicina Trasfusionale Posti: 1
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo 
determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di medicina 
trasfusionale, per la direzione dell'U.O.C. «immunoematologia e trasfusione del sangue» del 
Presidio ospedaliero «Ospedali Riuniti dell'Aretino» dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. (GU 
n.68 del 27-8-2019)
ESTAR 26/09/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico cardiologo Posti: 1
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo 
determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di cardiologia, per 
la direzione dell'U.O.C. «cardiologia» del Presidio ospedaliero «Valdarno» dell'Azienda Usl 
Toscana Sud Est. (GU n.68 del 27-8-2019)
ESTAR 26/09/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico pediatria Posti: 1
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo 
determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di pediatria, per la 
direzione dell'U.O.C. «pediatria e neonatologia» del Presidio ospedaliero «Val D'Elsa» 
dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. (GU n.68 del 27-8-2019)
Università di Siena 26/09/2019 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione, per titoli, discussione pubblica e prova orale, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, non rinnovabile, e pieno, 
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ESTAR 26/09/2019 Dettagli
settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, per il Dipartimento di scienze 
mediche chirurgiche e neuroscienze. (GU n.68 del 27-8-2019)
Comune di Castagneto Carducci 26/09/2019 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: Istruttore direttivo amministrativo Posti: 1
E' indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di istruttore direttivo, categoria professionale D, profilo amministrativo, 
ufficio tributi. Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Università di Firenze 26/09/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico-scientifico elaborazione dati Posti: 1
Mobilita' per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il laboratorio di spettrometria di massa,
da assegnare al Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche «Mario Serio». 
(GU n.68 del 27-8-2019)
Università di Firenze 26/09/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico-scientifico elaborazione dati Posti: 1
Mobilita' per la copertura di un posto di addetto animatore tecnologico, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da 
assegnare all'area dei servizi alla ricerca e al trasferimento tecnologico. (GU n.68 del 27-8-
2019)
Imt - Alti Studi Lucca 26/09/2019 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: ricercatore Posti: 1
Conferimento di un assegno di ricerca, posizione di post doctoral fellow
Università di Firenze 23/09/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico-scientifico elaborazione dati Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assegnare 
al Dipartimento di fisica ed astronomia, per le esigenze dei laboratori didattici di fisica. (GU 
n.67 del 23-8-2019)
Università di Firenze 23/09/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico-scientifico elaborazione dati Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assegnare 
all'area per l'innovazione e gestione dei sistemi informativi ed informatici, per la sicurezza 
informatica. (GU n.67 del 23-8-2019)
Comune di Volterra 22/09/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: Istruttore direttivo amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.67 del 23-8-2019)
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato pieno di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica
D1 di cui al vigente C.C.N. L.
Requisiti di accesso: vedere bando.
Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astrofisico di 
Arcetri

22/09/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Collaboratore tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico 
degli enti di ricerca VI livello, a tempo determinato e pieno, presso i servizi generali. (GU 
n.67 del 23-8-2019)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienza e 22/09/2019 Dettagli
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ESTAR 26/09/2019 Dettagli
Tecnologie dell'Informazione «A. Faedo» di Pisa

Luogo: Pisa Occupazione: tecnologo Posti: 1
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III 
livello, a tempo determinato. (GU n.67 del 23-8-2019)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienza e 
Tecnologie dell'Informazione «A. Faedo» di Pisa

22/09/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: tecnologo Posti: 1
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III 
livello, a tempo determinato e parziale verticale 50%. (GU n.67 del 23-8-2019)
Comune di Firenze 21/09/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente Posti: 4
Conferimento di vari incarichi dirigenziali a tempo determinato (GU n.71 del 06-09-2019)
Agenzia Regionale di Sanità della Toscana 19/09/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: assistente Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di assistente alla ricerca, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il supporto tecnico amministrativo. (GU 
n.66 del 20-8-2019)
Comune di Pietrasanta 19/09/2019 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 15
Concorso pubblico unificato, per esami, per la copertura di quindici posti di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui dieci posti per
il Comune di Camaiore e cinque posti per il Comune di Pietrasanta. (GU n.66 del 20-8-2019)
Comune di Sambuca Pistoiese 19/09/2019 Dettagli

Luogo: Pistoia Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 1
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno e determinato con durata massima corrispondente alla scadenza del mandato 
del sindaco eletto, per il servizio tecnico manutentivo. (GU n.66 del 20-8-2019)
Comune di Larciano 19/09/2019 Dettagli

Luogo: Pistoia Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 1
Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. (GU n.66 del 20-8-2019)
Si comunica che il Comune di Larciano ha indetto una mobilita' esterna, ai sensi dell'art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria giuridica D, a tempo pieno ed indeterminato, mediante passaggio diretto.
Università di Siena 19/09/2019 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: tecnico-scientifico elaborazione dati Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l'ufficio 
gestione della domanda e servizio statistico e la divisione processi e architetture 
appartenenti all'area organizzazione e sistemi informativi, di cui un posto riservato ai 
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito. 
(GU n.66 del 20-8-2019)
COMUNE DI SAN GIMIGNANO 19/09/2019 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: responsabile settore socio-culturale ccat. d1 Posti: 1
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di dirigente responsabile dell'unita' di progetto Gestione 
dell'accordo di valorizzazione del San Domenico e del settore servizi alla cultura e alla persona, a tempo 
determinato ed extra-dotazionale. (GU n.63 del 09-08-2019)
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 16/09/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
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ESTAR 26/09/2019 Dettagli
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore 
concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici. (GU n.69 del 30-08-2019)
Comune di Gavorrano 16/09/2019 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 1
Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.65 del 16-8-2019)
E' indetta selezione per mobilita' volontaria, ai sensi dell'art. 30, del decreto legislativo n. 
165/2001, per la copertura di un posto, con profilo professionale di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Comune di Cinigiano 15/09/2019 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per l'area amministrativa. (GU n.65 del 16-8-
2019)
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C1, da adibire all'area amministrativa con contratto a tempo 
indeterminato e pieno.
Comune di Campagnatico 15/09/2019 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo indeterminato e part-time 50% diciotto ore settimanali. (GU n.65 del 
16-8-2019)
E' indetto concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di due istruttori amministrativi, 
categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e part-time 50% diciotto ore settimanali.

Comune di Campagnatico 15/09/2019 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore tecnico Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria 
C, a tempo indeterminato e part-time 50% diciotto ore settimanali. (GU n.65 del 16-8-2019)
E' indetto concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di due istruttori tecnici, categoria 
C, posizione economica C1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e part-time 50% diciotto ore settimanali.
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