BANDI DI CONCORSO DELLA SETTIMANA 09/08/2018 REGIONE TOSCANA

Ente
Imt - Alti Studi
Lucca

Luogo

Occupazione

Lucca

assistant professor

Posti Scadenza
1 24/09/2018

Dettagli

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Assistant Professor, mediante
incarico di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata. (GU
n.59 del 27-07-2018)
Imt - Alti Studi
Lucca

Lucca

assistant professor

1 24/09/2018

Dettagli

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Assistant Professor, mediante
incarico di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1 - Automatica. (GU n.59 del
27-07-2018)
Imt - Alti Studi
Lucca

Lucca

assistant professor

1 24/09/2018

Dettagli

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Assistant Professor, mediante
incarico di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei
linguaggi. (GU n.59 del 27-07-2018)
Imt - Alti Studi
Lucca

Lucca

assistant professor

1 24/09/2018

Dettagli

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Assistant Professor, mediante
incarico di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria. (GU n.59 del 27-07-2018)
Comune di
Fucecchio

Firenze

ingegnere

1 10/09/2018

Dettagli

Avviso di mobilità volontaria per n. 1 posto in cat. D "istruttore direttivo tecnico-ingegnere-impiantista"
Comune di Firenze Firenze

poliziotto municipale

47 07/09/2018

Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantasette posti di agente di polizia
municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 20% a favore dei volontari
delle Forze armate. (GU n.59 del 27-07-2018)
AGENZIA
NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE
FERROVIE

Firenze

dirigente
amministrativo

1 03/09/2018

Dettagli

Ente
Imt - Alti Studi
Lucca

Luogo

Occupazione

Lucca

assistant professor

Posti Scadenza
1 24/09/2018

Dettagli

Mobilita' volontaria per la copertura di una posizione dirigenziale di seconda fascia, nell'ambito del
settore autorizzazioni e certificazioni. (GU n.57 del 20-07-2018)
ESTAR

Pistoia

medico trasfusionale

1 02/09/2018

Dettagli

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, area
della medicina diagnostica e dei servizi, per la direzione della struttura complessa SOC Immunoematologia e medicina trasfusionale Prato e Pistoia, Azienda USL Toscana Centro. (GU n.61 del 0308-2018)
medico
ESTAR

Firenze

neuropsichiatra

1 02/09/2018

Dettagli

infantile
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un posto dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, area
medica e delle specialita' mediche, per la direzione dell'unita' funzionale complessa Salute mentale
infanzia adolescenza Empoli, Azienda USL Toscana Centro. (GU n.61 del 03-08-2018)
ESTAR

Firenze

medico oncologo

1 02/09/2018

Dettagli

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un dirigente medico, disciplina di oncologia, area medica e delle specialita'
mediche, per la direzione della struttura complessa S.O.C. Oncologia medica Pistoia, Azienda USL
Toscana Centro. (GU n.61 del 03-08-2018)
Comune di Vaglia

Firenze

dirigente risorse
umane

1 02/09/2018

Dettagli

Conferimento di incarico, per curriculum e colloquio, di un posto di responsabile del settore II Risorse, comprendente i servizi finanziario, tributi, personale e Suap, a tempo determinato. (GU n.61
del 03-08-2018)
Comune di
Monteverdi

Pisa

Marittimo

istruttore direttivo
tecnico

1 02/09/2018

Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, settore tecnico. (GU n.61 del 03-08-2018)
Università di Siena

Siena

ricercatore

2 02/09/2018

Dettagli

Valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di scienze della vita. (GU n.61 del 03-08-2018)
Comune di
Fucecchio

Firenze

istruttore
amministrativo

6 31/08/2018

Dettagli

Avviso di mobilità esterna per la copertura di 6 posti di Istruttore Amministrativo cat. C

Ente
Imt - Alti Studi
Lucca
Università di Siena

Luogo

Occupazione

Posti Scadenza

Lucca

assistant professor

1 24/09/2018

Dettagli

Siena

ricercatore

1 30/08/2018

Dettagli

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito,
settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, per il Dipartimento di biotecnologie mediche.
Università di Siena

Siena

ricercatore

4 30/08/2018

Dettagli

Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari Dipartimenti.
Consiglio
Nazionale delle
Ricerche - Istituto
per la

Firenze

ricercatore

1 30/08/2018

Dettagli

Valorizzazione del
Legno e delle
Specie Arboree
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un ricercatore III livello
UNIONE DEI
COMUNI MONTANI Arezzo
DEL CASENTINO

istruttore
amministrativo

1 27/08/2018

Dettagli

Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Talla. (GU n.59 del 27-07-2018)
Istituto degli
Innocenti di

Firenze

Firenze

collaboratore
amministrativo

1 26/08/2018

Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, interamente riservato ai soggetti
disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, con esclusione dei privi della vista e
sordomuti. (GU n.59 del 27-07-2018)
Consiglio
Nazionale delle
Ricerche - Ifac Istituto di Fisica

Firenze

tecnologo

1 26/08/2018

Dettagli

Applicata «Nello
Carrara» di Firenze
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un tecnologo III livello (GU n.59 del 27-07-2018)
COMUNE DI
MONTAIONE

Firenze

amministrativo

1 25/08/2018

Dettagli

Ente
Imt - Alti Studi
Lucca

Luogo

Occupazione

Lucca

assistant professor

Posti Scadenza
1 24/09/2018

Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore addetto ai servizi amministrativi e generali, a tempo indeterminato e part-time trenta ore, categoria C1.
COMUNE DI
FIGLINE E INCISA

Firenze

amministrativo

1 23/08/2018

Dettagli

VALDARNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto
di dirigente area amministrativa.
Scuola Normale
Superiore di Pisa

Pisa

amministrativo

2 23/08/2018

Dettagli

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno, per l'area bilancio e amministrazione, uno riservato ai volontari delle Forze armate.
Azienda Pubblica
di Servizi alla
Persona «Città di

Siena

cuoco

3 23/08/2018

Dettagli

Siena»
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale cuoco, a
tempo indeterminato, categoria B.
Comune di
Capalbio

Grosseto

Istruttore direttivo
contabile

1 23/08/2018

Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Ente

Luogo

Università di Siena

Siena

Occupazione
professore
universitario

Posti Scadenza
1 23/08/2018

Dettagli

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, per il Dipartimento di medicina molecolare e dello sviluppo.
Università di Siena

Siena

professore
universitario

2 23/08/2018

Dettagli

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di ruolo di prima fascia, per il Dipartimento di economia politica e statistica.
Università di Siena

Siena

professore
universitario

1 23/08/2018

Dettagli

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 10/D4 - Filologia classica e tardoantica, per il Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne.

Ente
Imt - Alti Studi
Lucca

Luogo

Occupazione

Lucca

assistant professor

Comune di San Vincenzo Livorno

Posti Scadenza
1 24/09/2018

collaboratore
professionale

1 20/08/2018

Dettagli

Dettagli

Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale, categoria B3, da
adibire alle attivita' manutentive e autista scuolabus supplente, presso l'Area 3 Servizi finanziari e
lavori pubblici. (GU n.61 del 03-08-2018)
Comune di Uzzano

Pistoia

istruttore tecnico

1 19/08/2018

Dettagli

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo indeterminato part-time 61,11% pari a ventidue ore settimanali. (GU n.57 del 20-07-2018)
Consiglio Nazionale
delle Ricerche - Istituto
di Informatica e

Pisa

ricercatore

1 19/08/2018

Dettagli

Telematica Area della
Ricerca di Pisa
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di una unita' di
personale laureato. (GU n.57 del 20-07-2018)
ORDINE DELLE
PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DELLA

Pisa

funzionario

1 16/08/2018

Dettagli

CIRCOSCRIZIONE DI PISA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo parziale
venticinque/trentasei ore ed indeterminato, nell'area funzionale C.
Comune di Poggibonsi

Siena

dirigente

1 16/08/2018

Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente area
tecnica
Comune di Agliana

Pistoia

istruttore
amministrativo

1 16/08/2018

Dettagli

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C.1, presso i servizi amministrativi inerenti l'area finanziaria, riservata ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, della legge n.
68/1999.
Università per Stranieri
di Siena

Siena

ricercatore

1 16/08/2018

Dettagli

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea.
Università per Stranieri
di Siena

Siena

ricercatore

1 16/08/2018

Dettagli

Ente
Imt - Alti Studi
Lucca

Luogo

Occupazione

Lucca

assistant professor

Posti Scadenza
1 24/09/2018

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.
Università di Siena

Siena

ricercatore

11 16/08/2018

Dettagli

Valutazione comparativa per la copertura di undici posti di ricercatore a tempo determinato, per
vari Dipartimenti
Università di Pisa

Pisa

amministrativo

1 13/08/2018

Dettagli

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato, profilo ricerca/internazionalizzazione.
Università di Pisa

Pisa

amministrativo

1 13/08/2018

Dettagli

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, profilo didattica.
Università di Pisa

Pisa

amministrativo

1 13/08/2018

Dettagli

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato, profilo amministrativo-contabile.
Consorzio LAMMA

Firenze

tecnologo

1 12/08/2018

Dettagli

Procedura di selezione per la copertura di un tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato,
comparto istruzione e ricerca.
UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

Firenze

esperto

2 12/08/2018

Dettagli

Concorso pubblico per la copertura di due posti di esperto specializzato in attivita' amministrative
e contabili, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore del personale interno in servizio presso il Comune di Reggello.
Comune di Pisa

Pisa

educatore asilo
nido

2 12/08/2018

Dettagli

Procedura di selezione riservata, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore educatore asilo nido, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Istruttore
COMUNE DI GALLICANO

Lucca

direttivo

1 12/08/2018

Dettagli

amministrativo
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Consiglio Nazionale
delle Ricerche Istituto di
Chimica dei Composti
Organo Metallici (Iccom)

Firenze

ricercatore

1 12/08/2018

Dettagli

Ente
Imt - Alti Studi
Lucca

Luogo

Occupazione

Lucca

assistant professor

Posti Scadenza
1 24/09/2018

Dettagli

Conferimento, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, di una borsa di studio per laureati,
per ricerche inerenti l'area scientifica scienze chimiche.

