
BANDI CONCORSO  REGIONE TOSCANA - 14/11/2019

Ente Scadenza Dettagli 
Comune di Chiusdino 09/12/2019 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: istruttore tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. (GU n.88 del 08-11-2019)
Università di Pisa 09/12/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Rettifica e riapertura dei termini della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il 
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia. (GU n.88 del 08-11-2019)
CONSORZIO LAMMA DI SESTO FIORENTINO 08/12/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ricercatore Posti: 3
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di ricercatore III livello, comparto istruzione 
e ricerca, a tempo pieno e determinato, per lo svolgimento delle attivita' di modellistica meteo-oceanografica per 
la sicurezza in mare e i rischi marittimi. (GU n.88 del 08-11-2019)
Università per Stranieri di Siena 08/12/2019 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area amministrativa, a tempo 
indeterminato e parziale al 75%, per le esigenze della segreteria generale. (GU n.88 del 08-11-2019)
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 06/12/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: elettricista Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operatore manutenzioni e logistica - elettricista, 
categoria B3 a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.87 del 05-11-2019)
Scuola Normale Superiore di Pisa 05/12/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/C1 
- Sociologia generale, per il Dipartimento di scienze politico-sociali. (GU n.87 del 05-11-2019)
Scuola Normale Superiore di Pisa 05/12/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: professore di seconda fascia Posti: 1
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/B1 - Storia 
dell'arte, per la classe di lettere e filosofia. (GU n.87 del 05-11-2019)
Provincia di Pistoia 05/12/2019 Dettagli

Luogo: Pistoia Occupazione: geologo Posti: 1
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di geologo, categoria D.1, a tempo pieno ed 
indeterminato, prioritariamente riservata ai volontari delle Forze armate. (GU n.87 del 05-11-2019)
Comune di Poggibonsi 05/12/2019 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: architetto Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di specialista tecnico, architetto, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno. (GU n.87 del 05-11-2019)
Comune di Camaiore 30/11/2019 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: funzionario amministrativo-contabile Posti: 1
Mobilita' esterna per la copertura di posti di istruttore direttivo o funzionario amministrativo contabile, categoria 
D. (GU n.88 del 08-11-2019)
Scuola Normale Superiore di Pisa 29/11/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: professore di prima fascia Posti: 1

https://www.concorsipubblici.com/concorso-200854-professore-di-prima-fascia-pisa-scuola-normale-superiore-di-pisa.htm
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Ente Scadenza Dettagli 
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 10/D2 - Lingua e 
letteratura greca. (GU n.86 del 29-10-2019)
Università per Stranieri di Siena 28/11/2019 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 2
Concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e parziale 75%, per l'area 
risorse finanziarie. (GU n.86 del 29-10-2019)
Università per Stranieri di Siena 28/11/2019 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 
75%, per il Dipartimento di ateneo per la didattica e la ricerca. (GU n.86 del 29-10-2019)
Università di Firenze 28/11/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ingegnere Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ingegnere, categoria D, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per il Dipartimento di ingegneria 
dell'informazione. (GU n.86 del 29-10-2019)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Nanoscienze di 
Pisa

28/11/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo 
determinato (GU n.86 del 29-10-2019)
ESTAR 28/11/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente medico Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
medicina dello sport, a tempo indeterminato. (GU n.86 del 29-10-2019)
ESTAR 28/11/2019 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: dirigente medico Posti: 1
Conferimento dell'incarico di supplenza, della durata pari alla durata dell'aspettativa concessa al titolare 
dell'incarico stesso, salvo anticipato rientro, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
direzione medica di presidio ospedaliero, area di sanita' pubblica, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, 
per la Direzione U.O.C. Direzione medica di presidio Cecina Piombino, Azienda Usl Toscana Nord Ovest. (GU 
n.86 del 29-10-2019)
ESTAR 28/11/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ginecologo, ostetrica Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, per la copertura di un posto di 
dirigente medico, disciplina di ginecologia e di ostetricia, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la 
direzione della struttura complessa ostetricia e ginecologia San Giuseppe di Empoli dell'Azienda USL Toscana 
Centro. (GU n.86 del 29-10-2019)
ESTAR 28/11/2019 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: chimico, biologo Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile, per la copertura di un posto di dirigente biologo, chimico o 
medico, disciplina di patologia clinica, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione dell'U.O.C. 
laboratorio di analisi chimico cliniche di Lucca dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest. (GU n.86 del 29-10-2019)
Comune di Scansano 28/11/2019 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: operaio specializzato Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l'area tecnica. (GU n.86 del 29-10-2019)
Comune di Scansano 28/11/2019 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: elettricista Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato elettricista, categoria 
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Ente Scadenza Dettagli 
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area tecnica. (GU n.86 del 29-10-2019)
Comune di Pitigliano 28/11/2019 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore direttivo contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D (GU 
n.86 del 29-10-2019)
Comune di Montecatini Val di Cecina 28/11/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: Collaboratore tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, categoria B, a tempo 
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999. (GU 
n.86 del 29-10-2019)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Nanoscienze di 
Pisa

28/11/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo 
determinato
(GU n.86 del 29-10-2019)
Comune di Castellina in Chianti 28/11/2019 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: istruttore tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo 
indeterminato. (GU n.86 del 29-10-2019)

Comune di Castagneto Carducci 28/11/2019 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: elettricista, collaboratore professionale Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale - tecnico specializzato 
elettricista, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.86 del 29-10-2019)
Comune di Calenzano 28/11/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: esperto amministrativo/contabile Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di esperto amministrativo e/o contabile, categoria C, 
riservato alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999. (GU n.86 del 29-10-2019)
Comune di Arezzo 28/11/2019 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: poliziotto municipale Posti: 10
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (GU n.86 del 29-10-2019)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28/11/2019 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: barcaiolo, Ormeggiatore Posti: 1
Concorso pubblico per la copertura di un posto di ormeggiatore/barcaiolo nel Gruppo ormeggiatori e barcaioli del
porto di Portoferraio. (GU n.86 del 29-10-2019)
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 25/11/2019 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 2
Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, a tempo parziale cinquanta per 
cento ed indeterminato, di cui un posto per il Comune di Chitignano e un posto per il Comune di Chiusi della 
Verna. (GU n.85 del 25-10-2019)
Comune di Civitella in Val di Chiana 25/11/2019 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 1
E’ indetto presso l’Amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana (AR) un concorso pubblico per esami 
finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4unità con profilo professionale di istruttore 
amministrativoCat. giuridica C.
Comune di Civitella in Val di Chiana 24/11/2019 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 4

https://www.concorsipubblici.com/concorso-200532-istruttore-amministrativo-arezzo-comune-di-civitella-val-di-chiana.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-civitella-val-di-chiana.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-200528-istruttore-amministrativo-arezzo-comune-di-civitella-val-di-chiana.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-civitella-val-di-chiana.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-200579-istruttore-direttivo-tecnico-arezzo-unione-dei-comuni-montani-del-casentino.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-unione-dei-comuni-montani-del-casentino.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-200621-barcaiolo-ormeggiatore-livorno-ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-200632-poliziotto-municipale-arezzo-comune-di-arezzo.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-arezzo.htm
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Comune di Castagneto Carducci 28/11/2019 Dettagli
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui due riservati a personale interno e uno riservato alle Forze armate. (GU n.85 del 
25-10-2019)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Nanoscienze di 
Pisa

23/11/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio per laureati (GU n.88 del 08-11-2019)
Comune di Cortona 22/11/2019 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: dirigente amministrativo Posti: 1
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per il conferimento di un incarico di dirigente a tempo pieno e 
determinato, per l'area amministrativa. (GU n.87 del 05-11-2019)
Università di Pisa 22/11/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile
e industriale. (GU n.84 del 22-10-2019)
Università di Pisa 22/11/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Dipartimento di informatica. (GU n.84 del 22-
10-2019)
Comune di Empoli 21/11/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: istruttore amministrativo direttivo Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 
direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tributi, con riserva 
prioritaria per le Forze armate. (GU n.84 del 22-10-2019)
Comune di Badia Tedalda 21/11/2019 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 
ufficio anagrafe stato civile, elettorale e segreteria, categoria C1, a tempo indeterminato e 
parziale ventiquattro ore settimanali. (GU n.84 del 22-10-2019)
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 21/11/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: tecnico-scientifico elaborazione dati Posti: 1
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo 
pieno e determinato della durata di dodici mesi, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati. (GU n.84 del 22-10-2019)
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO 20/11/2019 Dettagli

Luogo: Prato Occupazione: elettricista, operatore tecnico specializzato Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico specializzato - elettricista, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Vaiano. (GU n.86 del 29-10-2019)
Comune di Campi Bisenzio 20/11/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: poliziotto municipale Posti: 1
Mobilita' volontaria per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di agente di polizia municipale,
categoria C. (GU n.85 del 25-10-2019)
Comune di Campi Bisenzio 20/11/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico progettista Posti: 3
Mobilita' volontaria per la copertura di tre posti di specialista in attivita' tecniche e/o progettuali, categoria D, a 
tempo pieno. (GU n.85 del 25-10-2019)
Scuola Superiore «Sant'Anna» di Pisa 18/11/2019 Dettagli
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Comune di Castagneto Carducci 28/11/2019 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, settore concorsuale 
13/A2 - Politica economica. (GU n.83 del 18-10-2019)
UNIVERSITA' DI FIRENZE 18/11/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico-scientifico elaborazione dati, animatore Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di addetto animatore tecnologico da assegnare 
all'area servizi alla ricerca e trasferimento tecnologico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (GU n.83 del 18-10-2019)
Comune di Pitigliano 17/11/2019 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: autista Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale, autista, categoria B
(GU n.83 del 18-10-2019)
Comune di Manciano 17/11/2019 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: Istruttore direttivo amministrativo Posti: 2
Modifica del bando di concorso pubblico, per esami e per titoli, per la copertura di due posti di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.83 del 18-10-2019)
Comune di Bagnone 17/11/2019 Dettagli

Luogo: Massa Carrara Occupazione: istruttore direttivo contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, responsabile 
d'area, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.83 del 18-10-2019)
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 15/11/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: esperto giuridico, funzionario economico finanziario Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato di cui un posto di esperto giuridico amministrativo e un posto di esperto 
economico-finanziario. (GU n.82 del 15-10-2019)
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 15/11/2019 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: poliziotto municipale Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente di polizia municipale, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.82 del 15-10-2019)
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