
BANDI DI CONCORSO DELLA SETTIMANA 15/11/2018 

REGIONE  TOSCANA

Ente Luogo Occupazione Posti Scadenza Dettagli

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL 
CASENTINO

Arezzo tecnico agro-forestale 1 10/12/2018 Dettagli

Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore tecnico forestale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, presso Servizio n. 6 gestione deleghe regionali. (GU n.89 del 09-11-2018)

COMUNE DI CAPANNORI Lucca
Esperto tecnico 
progettuale

3 10/12/2018 Dettagli

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno della 
durata di ventiquattro mesi. (GU n.89 del 09-11-2018)

Comune di Manciano Grosseto
istruttore direttivo 
tecnico

2 09/12/2018 Dettagli

Rettifica del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D1, di cui un posto riservato al personale interno. (GU n.89 del 09-11-2018)
Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto 
Nazionale di Ottica Applicata di Firenze

Firenze ricercatore 1 09/12/2018 Dettagli

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, presso la sede
di Sesto Fiorentino. (GU n.89 del 09-11-2018)
Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto 
Nazionale di Ottica Applicata di Firenze

Firenze ricercatore 1 09/12/2018 Dettagli

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di tecnologo III 
livello, presso la sede di Sesto Fiorentino. (GU n.89 del 09-11-2018)

Comune di Montecatini-Terme Pistoia funzionario tecnico 1 06/12/2018 Dettagli

Rettifica, integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
funzionario tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

Comune di Castel del piano Grosseto
istruttore 
amministrativo

1 06/12/2018 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, interamente riservato ai soggetti di cui alla legge n. 68/1999.

COMUNE DI BORGO A MOZZANO Lucca istuttore tecnico 3 06/12/2018 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, di cui un posto per il Comune di Villa Collemandina e due posti per il Comune di
Borgo a Mozzano con riserva del 50% al personale interno.

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Firenze assistente informatico 4 06/12/2018 Dettagli

Concorsi pubblici per la copertura di quattro posti, a tempo pieno e determinato, ventiquattro mesi, di tecnico-
informatico, categoria D, di cui uno con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.

Università di Firenze Firenze ricercatore 1 06/12/2018 Dettagli

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, per il settore concorsuale
07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali per il Dipartimento di gestione dei sistemi agrari, 
alimentari e forestali.

Scuola Superiore «Sant'Anna» di Pisa Pisa
tecnico elaborazione 
dati

1 06/12/2018 Dettagli

Procedura di selezione, 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.
Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Istituto Nazionale di Ottica

Firenze ricercatore 1 06/12/2018 Dettagli

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, presso la sede
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di Sesto Fiorentino.

COMUNE DI ZERI
Massa 
Carrara

poliziotto municipale 2 30/11/2018 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, servizio polizia locale e notifiche.

COMUNE DI CAPANNORI Lucca dirigente 2 30/11/2018 Dettagli

Avviso di manifestazione di interesse per l'utilizzazione di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti
appartenenti al comparto funzioni locali, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente del 
settore programmazione finanziaria, tributi e contratti.
Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa

Pisa ricercatore 1 29/11/2018 Dettagli

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, part-time 
80%, presso la sede di Roma.
Unione di Comuni Montana Colline 
Metallifere

Grosseto conduttore macchine 1 29/11/2018 Dettagli

Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore operatore macchine e macchine operatrici per 
trasporto cose e persone, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Roccastrada.

Università di Pisa Pisa
tecnico elaborazione 
dati

1 29/11/2018 Dettagli

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze veterinarie, riservato alle 
categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.

Università di Pisa Pisa
tecnico elaborazione 
dati

1 29/11/2018 Dettagli

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di patologia chirurgica, 
medica, molecolare e dell'area critica.

Università di Pisa Pisa
professore 
universitario

1 29/11/2018 Dettagli

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 06/D2 - 
Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di medicina 
clinica e sperimentale.
Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale

Livorno ricercatore 2 29/11/2018 Dettagli

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno per attivita' di ricerca da svolgersi presso la sede di Livorno.
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL 
CASENTINO

Arezzo poliziotto municipale 1 26/11/2018 Dettagli

Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, presso il Servizio n. 5 Corpo unico di polizia municipale. (GU n.85 del 26-10-2018)
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL 
CASENTINO

Arezzo assistente sociale 4 26/11/2018 Dettagli

Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, presso il Servizio n. 4 Servizi alla persona. (GU n.85 del 26-10-2018)

Università per Stranieri di Siena Siena ricercatore 1 25/11/2018 Dettagli

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana. (GU n.85 del 26-10-2018)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Istituto di Neuroscienze di Pisa

Pisa ricercatore 1 22/11/2018 Dettagli

Conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo delle neuroscienze. (GU n.87 del
02-11-2018)
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DELLA VALTIBERINA TOSCANA DI 
SANSEPOLCRO

Arezzo assistente sociale 1 22/11/2018 Dettagli

Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto di istruttore direttivo con profilo professionale di 
assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 40%.

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL 
MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO

Firenze specialista 1 22/11/2018 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista servizi amministrativi e giuridici, 
categoria D.

COMUNE DI VIAREGGIO - I CARE Lucca farmacista 1 22/11/2018 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata alla copertura di cinque 
posti di farmacista collaboratore di primo livello, a tempo indeterminato, pieno o parziale.

COMUNE DI FORTE DEI MARMI Lucca
istruttore 
amministrativo

1 22/11/2018 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo sistema gestione qualita' 
ambiente e sicurezza, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

Comune di Foiano della Chiana Arezzo
istruttore 
amministrativo

4 22/11/2018 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, con riserva di due posti al personale dipendente ed un posto ai militari delle Forze
armate di cui all'articolo 1014, comma 1 e articolo 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.

Università di Siena Siena ricercatore 1 22/11/2018 Dettagli

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore 
concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali.

Comune di Arezzo Arezzo architetto, dirigente 1 20/11/2018 Dettagli

Conferimento dell'incarico di dirigente responsabile del «Progetto per lo sviluppo delle attivita' economiche 
negli ambiti dei settori edilizia e Suap e della promozione del territorio» a tempo determinato. (GU n.89 del 09-
11-2018)

Comune di Siena Siena dirigente tecnico 1 20/11/2018 Dettagli

Concorso pubblico per la copertura a tempo determinato di una posizione dirigenziale in ambito tecnico.

Scuola Superiore «Sant'Anna» di Pisa Pisa ricercatore 1 19/11/2018 Dettagli

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato di durata triennale, 
settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, per il Dipartimento di eccellenza EmbeDS.

Imt - Alti Studi Lucca Lucca ricercatore 1 18/11/2018 Dettagli

Valutazione comparativa per il conferimento di un assegno di ricerca, posizione di Post Doctoral Fellow (GU 
n.83 del 19-10-2018)
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL 
CASENTINO

Arezzo operaio 1 16/11/2018 Dettagli

Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di collaboratore professionale operaio, categoria B3, a 
tempo indeterminato e pieno, addetto area tecnico manutentiva con mansioni anche di necroforo, per il Comune
di Talla.
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