
BANDI CONCORSO  REGIONE TOSCANA -  17/01/2019

COMUNE DI FORTE DEI MARMILuccaistruttore amministrativo contabile110/02/2019Dettagli
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C. (GU n.3 del 11-01-2019)
Comune di Campo Nell'elbaLivornopoliziotto municipale110/02/2019Dettagli
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di
 istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1. (GU n.3 del 11-01-2019)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Geoscienze e GeorisorsePisaricercatore110/02/2019Dettagli
Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio per laureati (GU n.3 del 11-01-2019)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Geoscienze e GeorisorsePisaricercatore110/02/2019Dettagli
Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio per laureati (GU n.3 del 11-01-2019)
ESTARFirenzespecialista comunicazione107/02/2019Dettagli
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente per
la comunicazione.
Comune di QuarrataPistoiaistruttore amministrativo107/02/2019Dettagli
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo e contabile, a tempo 
indeterminato e pieno, categoria C.
COMUNE DI MONTEVARCHIArezzoistruttore amministrativo507/02/2019Dettagli
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, di cui tre posti presso il Comune di Montevarchi e due posti presso il Comune di Terranuova 
Bracciolini.
COMUNE DI MONTEVARCHIArezzoistruttore di vigilanza407/02/2019Dettagli
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, di cui due posti presso il Comune di Montevarchi e due posti presso il Comune di 
Terranuova Bracciolini.
Comune di GuardistalloPisafarmacista107/02/2019Dettagli
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di farmacista, a tempo pieno ed indeterminato, 
categoria D.
Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago ToscanoLivornooperatore di amministrazione103/02/2019Dettagli
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti di operatore di 
amministrazione, area tecnica, area B, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, 
del decreto legislativo n. 75/2017. (GU n.1 del 04-01-2019)
Provincia di PratoPratoingegnere103/02/2019Dettagli
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista dei servizi tecnici, ingegnere, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato. (GU n.1 del 04-01-2019)
Comune di EmpoliFirenzeIstruttore direttivo amministrativo203/02/2019Dettagli
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo direttivo, categoria D, di
cui un posto con riserva prioritaria per le Forze armate e un posto con riserva a favore del personale interno. (GU n.1
del 04-01-2019)
Comune di AglianaPistoiaIstruttore direttivo contabile103/02/2019Dettagli
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 75% di un posto di 
istruttore direttivo contabile, presso i servizi finanziari. (GU n.1 del 04-01-2019)
Università di SienaSienaricercatore103/02/2019Dettagli
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
03/C1 - Chimica organica, per il Dipartimento di biotecnologie chimica e farmacia. (GU n.1 del 04-01-2019)
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISAPisaricercatore131/01/2019Dettagli
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2 - 
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Meccanica applicata alle macchine.
Comune di San MiniatoPisaautista scuolabus128/01/2019Dettagli
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di autista scuolabus, 
categoria B3, presso il Settore 4 - Servizi alla persona e politiche di solidarieta'. (GU n.1 del 04-01-2019)
Università di FirenzeFirenzetecnico elaborazione dati128/01/2019Dettagli
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di uno posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di lettere e filosofia, Progetto 
Dipartimenti universitari di eccellenza. (GU n.102 del 28-12-2018)
Università di FirenzeFirenzetecnico elaborazione dati128/01/2019Dettagli
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di storia, archeologia, geografia, 
arte e spettacolo, Progetto Dipartimenti universitari di eccellenza. (GU n.102 del 28-12-2018)
Comune di LastraFirenzeassistente sociale128/01/2019Dettagli
Avviso esplorativo di mobilità per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di 
Assistente Sociale- Cat. D
Comune di Castiglion FiorentinoArezzoassistente sociale127/01/2019Dettagli
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, riservato a personale appartenente alle categorie protette ex articolo 18, comma 2, 
legge n. 68/1999. (GU n.102 del 28-12-2018)
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale di LivornoLivornodirigente221/01/2019Dettagli
Procedura di selezione per la copertura di due figure di livello dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato.
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI 
SIENASienaimpiegato120/01/2019Dettagli
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di area B, a tempo indeterminato e part-time 
undici ore settimanali. (GU n.101 del 21-12-2018)
ESTARFirenzemedico nefrologo120/01/2019Dettagli
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia, per la direzione dell'U.O.C. Nefrologia e dialisi 
del Presidio ospedaliero Ospedali Riuniti dell'Aretino dell'Azienda USL Toscana Sud Est. (GU n.101 del 21-12-
2018)
Università di FirenzeFirenzetecnico-scientifico elaborazione dati120/01/2019Dettagli
Mobilita' per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, da assegnare al 
Dipartimento di scienze della terra per le esigenze del Laboratorio materiali lapidei. (GU n.101 del 21-12-2018)
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