
BANDI CONCORSO  REGIONE TOSCANA -  18/07/2019

Ente Luogo Occupazione Posti Scadenza Dettagli

COMUNE DI BORGO A MOZZANO Lucca
istruttore

amministrativo/contabil
e

2 15/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti elevabili a tre di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva al personale interno. (GU n.56
del 16-7-2019) Il Comune di Borgo a Mozzano indice una procedura selettiva pubblica per la copertura, a tempo

indeterminato e pieno, di due posti, elevabili a tre, di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
giuridica D, posizione economica D1, di cui un

Università per Stranieri di Siena Siena ricercatore 4 15/08/2019 Dettagli

Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, a valere sulle risorse
del Piano straordinario ricercatori 2019. (GU n.56 del 16-7-2019) L'Universita' per Stranieri di Siena indice una

procedura di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato di
tipologia b) di cui all'art. 24 della legge     30 dicembre 2010  , n. 240 a valere sulle risorse del

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto
di Nanoscienze di Pisa

Pisa ricercatore 1 15/08/2019 Dettagli

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato. (GU n.56 del 16-7-2019) E' indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione con contratto

di lavoro a tempo determinato, ai sensi

Cortona Sviluppo di Cortona Arezzo
addetto alla

macellazione
1 11/08/2019 Dettagli

Selezione, per titoli, colloquio e prova pratica, per la formazione di una graduatoria per la copertura di tre posti di
addetto alla macellazione, a tempo indeterminato. (GU n.55 del 12-07-2019)

ESTAR Firenze medico veterinario 1 11/08/2019 Dettagli

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile di dirigente veterinario, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, disciplina di igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche, per la direzione della struttura complessa

Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche aziendale dell'Azienda unita' sanitaria locale Toscana Nord
Ovest. (GU n.55 del 12-07-2019)

ESTAR Firenze
operatore tecnico

specializzato
3 11/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di operatore tecnico specializzato senior,
categoria C, a tempo indeterminato, da assegnare alle strutture operative del Dipartimento di farmaceutica e

logistica. (GU n.55 del 12-07-2019)

Comune di Scarlino Grosseto
collaboratore

amministrativo
1 11/08/2019 Dettagli

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore GPAFR «Bandite di Scarlino». (GU n.55 del 12-07-2019)

Comune di Aulla
Massa
Carrara

dirigente lavori pubblici 1 11/08/2019 Dettagli

Conferimento dell'incarico di dirigente del settore lavori pubblici-urbanistica-commercio-manutenzioni, a tempo
pieno e determinato. (GU n.55 del 12-07-2019)

Università di Siena Siena ricercatore 10 11/08/2019 Dettagli

Valutazione comparativa per la copertura di dieci posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
(GU n.55 del 12-07-2019)

Università di Siena Siena ricercatore 1 11/08/2019 Dettagli

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1
- Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento di scienze mediche

https://www.concorsipubblici.com/concorso-195256-ricercatore-siena-universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195257-ricercatore-siena-universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195287-dirigente-lavori-pubblici-massa-carrara-comune-di-aulla.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-aulla.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195326-collaboratore-amministrativo-grosseto-comune-di-scarlino.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-scarlino.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195383-operatore-tecnico-specializzato-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195385-medico-veterinario-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195393-addetto-alla-macellazione-arezzo-cortona-sviluppo-di-cortona.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-cortona-sviluppo-di-cortona.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195401-ricercatore-pisa-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-nanoscienze-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-nanoscienze-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-nanoscienze-di-pisa.htm
http://www.google.it/search?q=legge%2030%20dicembre%202010,%20n.%20%20240
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195420-ricercatore-siena-universita-stranieri-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-stranieri-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195423-istruttore-amministrativo-contabile-lucca-comune-di-borgo-mozzano.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-borgo-mozzano.htm
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chirurgiche e neuroscienze. (GU n.55 del 12-07-2019)

COMUNE DI CAPANNORI Lucca dirigente tecnico 1 08/08/2019 Dettagli

Conferimento dell'incarico di dirigente tecnico a tempo determinato (GU n.55 del 12-07-2019)

ESTAR Toscana dirigente psicologo 11 08/08/2019 Dettagli

Reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale unificata, 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
undici posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, presso l'Azienda USL Toscana Centro. (GU n.54 del
9-7-2019) In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar n. 214 del 28 maggio 2019 e' approvato

il presente avviso di

ESTAR Toscana dirigente psicologo 11 08/08/2019 Dettagli

Reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale unificata, 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

undici posti di dirigente psicologo, disciplina di psicologia, di cui sette posti presso l'Azienda ospedaliero-
universitaria Careggi e quattro posti presso l'Azienda USL Toscana Centro. (GU n.54 del 9-7-2019) In esecuzione

della deliberazione del direttore generale di Estar

ESTAR Toscana dirigente medico 1 08/08/2019 Dettagli

Reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale unificata, 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 di dirigente medico, disciplina di psichiatria, presso l'Azienda USL Toscana Centro. (GU n.54 del 9-7-
2019) In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar n. 216 del 28 maggio 2019 e' approvato il

presente avviso di

Provincia di Pisa Pisa trasportista 7 08/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto elevabile a sette posti di professional con
specializzazione trasportista/strutturista, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.54 del 9-7-2019) E'

indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto elevabile a sette posti di professional con
specializzazione trasportista/strutturista, categoria giuridica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed

indeterminato - C.C.N.L. comparto funzioni locali.

Provincia di Pisa Pisa tecnico 12 08/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti elevabili a dodici posti di addetto con specializzazione
tecnica, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.54 del 9-7-2019) E' indetto un concorso pubblico, per

esami, per la copertura di tre posti elevabili a dodici posti di addetto con specializzazione tecnica, categoria
giuridica B3, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato - C.C.N.L. comparto funzioni locali. Scadenza

termine di presentazione delle domande: trenta giorni

Comune di Castelfranco di Sotto Pisa istruttore tecnico 1 08/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate, presso il settore 3. (GU n.54 del 9-
7-2019) E' indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto,

prioritariamente riservato a volontari delle FF.AA, di categoria C, profilo istruttore tecnico con contratto di lavoro a
tempo pieno presso il settore 3 del Comune di Castelfranco di Sotto (PI).

Comune di Campiglia Marittima Livorno
istruttore

amministrativo
contabile

3 08/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto per il settore servizi finanziari del Comune di Campiglia Marittima e

due posti per il Comune di Piombino. (GU n.54 del 9-7-2019) E' indetto concorso pubblico, per esami, per il
conferimento in ruolo di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, posizione economica C1, di

cui uno per il settore servizi

https://www.concorsipubblici.com/concorso-195130-istruttore-amministrativo-contabile-livorno-comune-di-campiglia-marittima.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-campiglia-marittima.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195132-istruttore-tecnico-pisa-comune-di-castelfranco-di-sotto.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-castelfranco-di-sotto.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195185-tecnico-pisa-provincia-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-provincia-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195186-trasportista-pisa-provincia-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-provincia-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195231-dirigente-medico-toscana-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195232-dirigente-psicologo-toscana-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195233-dirigente-psicologo-toscana-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195273-dirigente-tecnico-lucca-comune-di-capannori.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-capannori.htm
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Comune di Campiglia Marittima Livorno
istruttore tecnico

informatico
2 08/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico informatico, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto per il settore struttura segretario del Comune di Campiglia Marittima e un

posto per il Comune di Piombino. (GU n.54 del 9-7-2019) E' indetto concorso pubblico, per esami, per il
conferimento in ruolo di due posti di istruttore tecnico informatico, categoria C1, posizione economica C1, di cui

uno per il settore struttura

Comune di Campiglia Marittima Livorno
istruttore

amministrativo
1 08/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore struttura segretario. (GU n.54 del 9-7-2019) E' indetto concorso pubblico, per
esami, per il conferimento in ruolo di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, posizione economica C1,
presso il settore struttura segretario. Requisiti richiesti: cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione

europea; diploma di scuola secondaria di

Provincia di Prato Prato
istruttore

amministrativo
contabile

8 05/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti di tecnico dei servizi amministrativo contabili, istruttore
dei servizi amministrativi, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui quattro posti per il Comune di

Poggio a Caiano e quattro posti per la Provincia di Prato. (GU n.53 del 05-07-2019)

Università di Pisa Pisa
dirigente di seconda

fascia
1 05/08/2019 Dettagli

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia a tempo
indeterminato, presso la Direzione affari legali e generali. (GU n.53 del 05-07-2019)

Università di Firenze Firenze esperto linguistico 1 05/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di
madrelingua francese, a tempo indeterminato e pieno cinquecentoquaranta ore annuali. (GU n.53 del 05-07-2019)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE

Firenze direttore d'istituto 1 05/08/2019 Dettagli

Riapertura dei termini della procedura di selezione per la copertura di un posto di direttore dell'Istituto opera del
vocabolario italiano Firenze. (GU n.53 del 05-07-2019)

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto
di Scienza e Tecnologie dell'Informazione

«A. Faedo»
Pisa ricercatore 1 05/08/2019 Dettagli

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato. (GU n.53 del 05-07-2019)

Comune di San Quirico d'Orcia Siena esecutore tecnico 1 04/08/2019 Dettagli

Comune di San Quirico d’Orcia Provincia di Siena avviso esplorativo di mobilita’ esterna ai sensi dell’art. 30 del
d.lgs. 165/2001 a posti di Esecutore Tecnico (cat. giuridica B1) riservato ai dipendenti a tempo indeterminato delle

PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001

COMUNE DI PRATO Prato istruttore amministrativo 21 04/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventuno posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato. (GU n.53 del 05-07-2019)

Comune di Sansepolcro Arezzo poliziotto municipale 1 04/08/2019 Dettagli

Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo
indeterminato (GU n.53 del 05-07-2019)

Comune di Pisticci
Massa
Carrara

istruttore direttivo tecnico 2 04/08/2019 Dettagli

https://www.concorsipubblici.com/concorso-194912-istruttore-direttivo-tecnico-massa-carrara-comune-di-pisticci.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-pisticci.htm
https://www.concorsipubblici.com/avviso-di-mobilita-194924-poliziotto-municipale-arezzo-comune-di-sansepolcro.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-sansepolcro.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-194929-istruttore-amministrativo-prato-comune-di-prato.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-prato.htm
https://www.concorsipubblici.com/avviso-195062-esecutore-tecnico-siena-comune-di-san-quirico-dorcia.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-san-quirico-dorcia.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-194831-ricercatore-pisa-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-scienza-e-tecnologie-dellinformazione-faedo.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-scienza-e-tecnologie-dellinformazione-faedo.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-scienza-e-tecnologie-dellinformazione-faedo.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-scienza-e-tecnologie-dellinformazione-faedo.htm
https://www.concorsipubblici.com/avviso-194833-direttore-distituto-firenze-consiglio-nazionale-delle-ricerche.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-0.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-0.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-194841-esperto-linguistico-firenze-universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-194869-dirigente-di-seconda-fascia-pisa-universita-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-194950-istruttore-amministrativo-contabile-prato-provincia-di-prato.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-provincia-di-prato.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195128-istruttore-amministrativo-livorno-comune-di-campiglia-marittima.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-campiglia-marittima.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195129-istruttore-tecnico-informatico-livorno-comune-di-campiglia-marittima.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-campiglia-marittima.htm


Comune di San Quirico d'Orcia Siena esecutore tecnico 1 04/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato. (GU n.53 del 05-07-2019)

Comune di Pontremoli
Massa
Carrara

istruttore amministrativo 1 04/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore, riservato alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2,

della legge     12 marzo 1999  , n. 68, per l'area economico finanziaria. (GU n.53 del 05-07-2019)
Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale
Livorno ricercatore 1 04/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di ventotto mesi, presso la sede di Livorno. (GU n.53 del 05-07-2019)

Università di Firenze Firenze
tecnico-scientifico
elaborazione dati

1 02/08/2019 Dettagli

UNIVERSITA' DI FIRENZE CONCORSO 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, per le esigenze

del Dipartimento di scienze della salute, riservato ai volontari delle Forze armate. (GU n.52 del 2-7-2019) Si avvisa
che l'Universita' degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un

posto di categoria D, posizione economica D1 dell'area tecnica, tecnico

ESTAR Toscana dirigente medico 1 01/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato, per lo svolgimento dell'attivita' di coordinamento

di prelievo di organi e tessuti per l'Azienda Usl Toscana Centro. (GU n.52 del 2-7-2019) In esecuzione della
deliberazione del direttore generale di Estar n. 174 del 2019, esecutiva ai sensi di legge, e' indetto un concorso

pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto

ESTAR Toscana dirigente farmacista 1 01/08/2019 Dettagli

Conferimento dell'incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato di dirigente
farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, area di farmacia, per la direzione della struttura complessa Product

Management. (GU n.52 del 2-7-2019) In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar n. 206 del 24
maggio 2019, esecutiva ai sensi di legge, e' indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico

quinquennale di

UNIONE DEI COMUNI
VALDICHIANA SENESE

Siena agente di polizia municipale 2 01/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico per la copertura di due posti a tempo indeterminato di agente di polizia municipale, categoria C,
di cui uno a tempo pieno e uno a tempo part-time diciotto ore settimanali, per il Comune di Pienza. (GU n.52 del 2-
7-2019) E' indetto concorso pubblico, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di cui uno a tempo pieno
e uno a tempo part time a 18 ore settimanali: profilo professionale agente di polizia municipale (categoria giuridica

C) - Comune di Pienza (SI). Requisiti oltre quelli di ordine generale:

Comune di Scansano Grosseto istruttore direttivo tecnico 1 01/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all'area tecnica. (GU n.52 del 2-7-2019 E' indetto presso il Comune di
Scansano il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di

istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare all'area tecnica. Il termine per la presentazione delle domande
e' fissato entro

Comune di San Miniato Pisa istruttore direttivo 1 01/08/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno, presso il settore 2, gestione e programmazione delle risorse, servizi tributari. (GU n.52 del 2-

7-2019) E' indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto, di
categoria D1, profilo istruttore direttivo con contratto di lavoro a tempo pieno presso il Settore 2 - gestione e

https://www.concorsipubblici.com/concorso-194766-istruttore-direttivo-pisa-comune-di-san-miniato.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-san-miniato.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-194769-istruttore-direttivo-tecnico-grosseto-comune-di-scansano.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-scansano.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-194811-agente-di-polizia-municipale-siena-unione-dei-comuni-valdichiana-senese.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-unione-dei-comuni-valdichiana-senese.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-unione-dei-comuni-valdichiana-senese.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195018-dirigente-farmacista-toscana-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-195019-dirigente-medico-toscana-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-194644-tecnico-scientifico-elaborazione-dati-firenze-universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-194827-ricercatore-livorno-istituto-superiore-la-protezione-e-la-ricerca-ambientale.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-istituto-superiore-la-protezione-e-la-ricerca-ambientale.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-istituto-superiore-la-protezione-e-la-ricerca-ambientale.htm
http://www.google.it/search?q=legge%2012%20marzo%201999,%20n.%2068
https://www.concorsipubblici.com/concorso-riservato-194910-istruttore-amministrativo-massa-carrara-comune-di-pontremoli.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-pontremoli.htm


Comune di San Quirico d'Orcia Siena esecutore tecnico 1 04/08/2019 Dettagli

programmazione delle risorse - servizi tributari del Comune di San Miniato (PI).

Comune di Mulazzo
Massa
Carrara

operaio qualificato 1 01/08/2019 Dettagli

COMUNE DI MULAZZO CONCORSO Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio
qualificato, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore gestione del territorio e dell'ambiente. (GU

n.52 del 2-7-2019)

Si comunica che il Comune di Mulazzo (MS) ha indetto un bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto vacante a tempo pieno ed indeterminato di operaio qualificato, categoria B1, presso il settore gestione

del territorio e dell'ambiente.

Comune di Mulazzo
Massa
Carrara

Collaboratore tecnico 1 01/08/2019 Dettagli

COMUNE DI MULAZZO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore gestione del territorio e

dell'ambiente. (GU n.52 del 2-7-2019)

Comune di Mulazzo
Massa
Carrara

amministrativo contabile 1 01/08/2019 Dettagli

COMUNE DI MULAZZO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo contabile, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali e

finanziari. (GU n.52 del 2-7-2019)

Comune di Mulazzo
Massa
Carrara

esecutore 1 01/08/2019 Dettagli

COMUNE DI MULAZZO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo servizi demografici, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari

generali e finanziari. (GU n.52 del 2-7-2019)

Università di Siena Siena ricercatore 10 01/08/2019 Dettagli

UNIVERSITA' DI SIENA CONCORSO Procedura di valutazione comparativa per la copertura di dieci posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale. (GU n.52 del 2-7-2019)

Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa
di Poggibonsi

Siena direttore generale 1 31/07/2019 Dettagli

Selezione pubblica per la copertura del posto di direttore generale, della durata di tre anni (GU n.54 del 9-7-2019)
E' indetta selezione pubblica per la copertura del posto di direttore generale, della durata di tre anni. E' richiesta

laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento; comprovata esperienza professionale con
qualifica dirigenziale di almeno cinque anni nell'ambito della gestione dei servizi alla persona o specializzazione nel

medesimo

Comune di Marciana Livorno istruttore di vigilanza 1 31/07/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo
indeterminato e part-time al 45%.

ESTAR Firenze
medico di medicina d'urgenza

e di pronto soccorso
1 28/07/2019 Dettagli

Conferimento dell'incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, di un dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, area di sanita' pubblica o

medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, area medica e delle specialita' mediche, per la direzione della
struttura complessa coordinamento maxi emergenze ed eventi di carattere straordinario, dell'Azienda USL Toscana

Centro. (GU n.51 del 28-06-2019)

Comune di Piombino Livorno educatore asilo nido 6 28/07/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di educatore asilo nido, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per i Comuni di Piombino, Campiglia Marittima e San Vincenzo. (GU n.51 del 28-06-
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Comune di San Quirico d'Orcia Siena esecutore tecnico 1 04/08/2019 Dettagli

2019)

Comune di Bibbona Livorno cuoco 1 28/07/2019 Dettagli

Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale, cuoco, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, con assegnazione al servizio di mensa scolastica, area 2, affari

generali e polizia municipale. (GU n.51 del 28-06-2019)
SCUOLA UNIVERSITARIA

SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA
Pisa amministrativo 3 28/07/2019 Dettagli

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, di cui un posto per l'Istituto Dirpolis e due posti per l'Istituto di management. (GU

n.51 del 28-06-2019)
UNIONE DI COMUNI MONTANA

COLLINE METALLIFERE DI MASSA
MARITTIMA

Grosseto istruttore tecnico 1 25/07/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale ventuno ore settimanali, presso il Comune di Montieri.

UNIONE DI COMUNI MONTANA
COLLINE METALLIFERE DI MASSA

MARITTIMA
Grosseto

istruttore direttivo di
vigilanza

4 25/07/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, di cui due posti presso l'Unione, con riserva di un posto a favore del personale

interno di categoria C, un posto presso il Comune di Roccastrada ed un posto presso il Comune di Civitella
Paganico.

Comune di Sansepolcro Arezzo istruttore direttivo tecnico 1 25/07/2019 Dettagli

Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato

Comune di Cecina Livorno istruttore direttivo 3 24/07/2019 Dettagli

Procedura esplorativa per la raccolta di curricula per la copertura di tre posti di istruttore direttivo, categoria D1, a
tempo determinato, di cui un posto a tempo pieno e due posti a tempo parziale ventiquattro ore settimanali su

trentasei. (GU n.54 del 9-7-2019) E' indetto avviso pubblico di procedura esplorativa per la

Comune di Cortona Arezzo
istruttore

amministrativo/contabile
1 24/07/2019 Dettagli

COMUNE DI CORTONA CONCORSO Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo/contabile o equivalenti, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.52 del 2-7-2019)

E' indetta una procedura di mobilita' esterna volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di profilo professionale istruttore amministrativo/contabile o equivalenti ai sensi di

legge, categoria C del comparto funzioni locali.

Fondazione per la Ricerca Medica e di
Sanità Pubblica «Gabriele

Monasterio» di Pisa
Pisa

dirigente medico, medico
cardiologo, Medico

anestesista
3 22/07/2019 Dettagli

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, varie
discipline. (GU n.49 del 21-06-2019)

Università di Pisa Pisa ricercatore 5 22/07/2019 Dettagli

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
(GU n.49 del 21-06-2019)

Consiglio Nazionale delle Ricerche -
Istituto Nazionale di Ottica

Firenze ricercatore 1 22/07/2019 Dettagli

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore II livello a tempo
determinato, presso la sede secondaria di Sesto Fiorentino. (GU n.49 del 21-06-2019)
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Comune di Sansepolcro Arezzo istruttore direttivo tecnico 1 25/07/2019 Dettagli

Fondazione IRCCS Policlinico «San
Matteo» di Pavia

Pisa
medico di medicina d'urgenza

e di pronto soccorso
1 21/07/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza, a tempo indeterminato. (GU n.49 del 21-06-2019)

Fondazione IRCCS Policlinico «San
Matteo» di Pavia

Pisa assistente tecnico 2 21/07/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato. (GU n.49 del 21-06-2019)

ESTAR Firenze Medico Igiene 1 21/07/2019 Dettagli

Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica, area di sanita'
pubblica, per la direzione della unita' operativa complessa a valenza regionale Coordinamento delle attivita'

trasfusionali dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (GU n.49 del 21-06-2019)

ESTAR Firenze medico oncologo 1 21/07/2019 Dettagli

Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, area medica e delle specialita' mediche, per la

direzione della Sod complessa Oncologia medica dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (GU n.49 del 21-
06-2019)

ESTAR Firenze Medico di medicina interna 1 21/07/2019 Dettagli

Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna, area medica e delle specialita' mediche,

per la direzione della U.O.C. Medicina interna Amiata Senese dell'Azienda USL Toscana Sud Est. (GU n.49 del 21-
06-2019)

ESTAR Firenze Medico di medicina interna 1 21/07/2019 Dettagli

Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna, area medica e delle specialita' mediche,
per la direzione dell'U.O.C. Medicina interna Casentino dell'Azienda USL Toscana Sud Est. (GU n.49 del 21-06-

2019)

Comune di Quarrata Pistoia analista informatico 1 21/07/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo analista informatico, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.49 del 21-06-2019)

Comune di Santa Luce Pisa operaio specializzato 1 21/07/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale, operaio specializzato,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.49 del 21-06-2019)

Comune di Orbetello Grosseto istruttore direttivo 1 21/07/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, da destinare al settore lavori pubblici. (GU n.49 del 21-06-2019)

Comune di Orbetello Grosseto poliziotto municipale 1 21/07/2019 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato. (GU n.49 del 21-06-2019)

Comune di Camaiore Lucca assistente sociale 1 20/07/2019 Dettagli

Mobilita' esterna per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D (GU n.53 del 05-07-2019)
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