
BANDI DI CONCORSO DELLA SETTIMANA 13/09/2018  -   

REGIONE  TOSCANA

Ente Luogo Occupazione PostiScadenza

Università di Firenze Firenze tecnico elaborazione dati 111/10/2018 Dettagli
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 scienze 
biomediche sperimentali e cliniche «Mario Serio», profilo tecnico per analisi di istochimica.
Università di Firenze Firenze tecnico elaborazione dati 111/10/2018 Dettagli
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 scienze 
biomediche sperimentali e cliniche «Mario Serio», profilo tecnico per microscopia e analisi di immagini.
Università di Firenze Firenze tecnico elaborazione dati 111/10/2018 Dettagli
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di biologia.
UNIONE DEI COMUNI 
VALDICHIANA SENESE

Siena istruttore tecnico 108/10/2018 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, riservato ai sensi dell'articolo 1014, commi 3 e 4 e articolo 678, comma 9, del decreto legislativo 
n. 66/2010. (GU n.71 del 07-09-2018)
COMUNE DI PONTE 
BUGGIANESE

Pistoia istruttore amministrativo 107/10/2018 Dettagli

Mobilita' per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C
(GU n.71 del 07-09-2018)
COMUNE DI PONTE 
BUGGIANESE

Pistoia
istruttore direttivo 
amministrativo contabile

107/10/2018 Dettagli

Mobilita' per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo/contabile, categoria D. (GU n.71 del 07-09-2018)
Comune di Castiglione della 
Pescaia

Grosseto istruttore amministrativo 107/10/2018 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno. (GU n.71 del 07-09-2018)
Comune di Cecina Livorno educatore 107/10/2018 Dettagli
Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore educatore, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, destinato al servizio asilo nido. (GU n.71 del 07-09-2018)
Comune di Cecina Livorno Collaboratore tecnico 207/10/2018 Dettagli
Mobilita' volontaria per la copertura di due posti di collaboratore tecnico addetto al servizio manutenzioni, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.71 del 07-09-2018)

Comune di Agliana Pistoia
Istruttore direttivo 
amministrativo

107/10/2018 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D1, a tempo indeterminato parziale 50%, per i servizi di supporto alla segreteria generale e ai servizi 
amministrativi. (GU n.71 del 07-09-2018)
COMUNE DI BORGO A 
MOZZANO

Lucca elettricista 107/10/2018 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operatore altamente specializzato, elettricista, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.71 del 07-09-2018)
Comune di Empoli Firenze amministrativo contabile 104/10/2018 Dettagli
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C, di cui uno con riserva prioritaria per le Forze Armate e uno con riserva a
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favore del personale interno.
Università di Siena Siena ricercatore 604/10/2018 Dettagli
Procedura di valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova orale, per la copertura di sei 
posti di ricercatori a tempo determinato - senior, per vari Dipartimenti.
Università di Firenze Firenze tecnico elaborazione dati 104/10/2018 Dettagli
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al dipartimento di neuroscienze, 
psicologia, area del farmaco e salute del bambino (NEUROFARBA) per le esigenze del Centro per i servizi di 
stabulazione degli animali da laboratorio.
Comune di Fucecchio Firenze tecnico impiantista 101/10/2018 Dettagli
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere - 
impiantista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.69 del 31-08-2018)
Comune di Fucecchio Firenze istruttore amministrativo 201/10/2018 Dettagli
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore 
amministrativo, categoria C, cui uno riservato alle persone disabili ed uno riservato alle persone appartenenti 
alle categorie protette. (GU n.69 del 31-08-2018)
Imt - Alti Studi Lucca Lucca ricercatore 101/10/2018 Dettagli
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, posizione di Assistant 
Professor, settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia. (GU n.69 del 31-08-2018)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA Firenze
esperto 
amministrativo/contabile

101/10/2018 Dettagli

Avviso esplorativo di mobilità per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo 
professionale di specialista amministrativo e contabile - Cat D
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
AREZZO

Arezzo assistente amministrativo 130/09/2018 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di impiegato assistente amministrativo, area
B, a tempo indeterminato e part-time venti ore. (GU n.69 del 31-08-2018)
COMUNE DI MONTERONI 
D'ARBIA

Siena
Istruttore direttivo 
amministrativo

130/09/2018 Dettagli

Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l'area tecnica-manutenzioni, Ufficio ambiente e patrimonio. (GU n.69 del 
31-08-2018)
Università di Siena Siena professore universitario 130/09/2018 Dettagli
Procedura di selezione per la chiamata di un posto di professore di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 
13/A2 - Politica economica, presso il Dipartimento di scienze politiche e internazionali. (GU n.69 del 31-08-
2018)
Università di Siena Siena professore universitario 230/09/2018 Dettagli
Procedura di selezione per la chiamata di due professori di ruolo di prima fascia, presso il Dipartimento di 
scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze. (GU n.69 del 31-08-2018)
Università per Stranieri di Siena Siena ricercatore 130/09/2018 Dettagli
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
10/M2 - Slavistica, per il Dipartimento didattica e ricerca. (GU n.69 del 31-08-2018)
Università per Stranieri di Siena Siena ricercatore 130/09/2018 Dettagli
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
10/B1 - Storia dell'arte, per il Dipartimento didattica e ricerca. (GU n.69 del 31-08-2018)
Università per Stranieri di Siena Siena esperto linguistico 130/09/2018 Dettagli
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo parziale e indeterminato di un posto di 
collaboratore ed esperto liguistico di madre lingua russa. (GU n.69 del 31-08-2018)
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Comune di Camaiore Lucca poliziotto municipale 230/09/2018 Dettagli
Mobilita' esterna per la copertura di due posti di agente di polizia municipale, categoria C (GU n.63 del 10-08-
2018)
Toscana Promozione Turistica Firenze istruttore amministrativo 128/09/2018 Dettagli
Avviso 2018_01 di mobilità volontaria per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore 
amministrativo - categoria giuridica C, con esperienza nel settore affari generali (scadenza presentazione 
domande 28/09/2018 ore 13:00. per ulteriori dettagli consultare il bando)
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE

Pisa Direttore 128/09/2018 Dettagli

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione per la 
copertura del posti di direttore dell'Istituto di neuroscienze di Pisa.

Istituto Nazionale di Documentazione 
per l'Innovazione e la Ricerca 
Educativa

Firenze

funzionario amministrativo, 
Collaboratore tecnico, 
collaboratore amministrativo, 
operatore tecnico

427/09/2018 Dettagli

Procedura di stabilizzazione del personale precario a tempo determinato (GU n.71 del 07-09-2018)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DEL LAZIO E 
DELLA TOSCANA - M. ALENADRI

Firenze addetto 627/09/2018 Dettagli

Concorso pubblico per varie qualifiche con riserva del 50% dei posti in favore dei possessori dei requisiti 
previsti dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo     25 maggio 2017  , n. 75.
Università di Pisa Pisa professore universitario 227/09/2018 Dettagli
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/M1 - Igiene 
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di medicina clinica e 
sperimentale.
Università di Pisa Pisa professore universitario 227/09/2018 Dettagli
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Firenze amministrativo 127/09/2018 Dettagli
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII 
livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999.
COMUNE DI SAN GIMIGNANO Siena muratore 124/09/2018 Dettagli
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico 
muratore, categoria B, part time ventisette ore settimanali. (GU n.67 del 24-08-2018)
UNIONE COMUNALE DEL 
CHIANTI FIORENTINO

Firenze amministrativo contabile 224/09/2018 Dettagli

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di esperto amministrativo/contabile, di cui uno con 
riserva in via esclusiva al personale interno, categoria C a tempo indeterminato e parziale 50% 18 ore 
settimanali, presso il Comune di Greve in Chianti. (GU n.67 del 24-08-2018)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Istituto di Scienza e Tecnologie 
dell'Informazione «A. Faedo»

Pisa ricercatore 124/09/2018 Dettagli

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore III
livello (GU n.67 del 24-08-2018)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Istituto per la Conservazione e la 
Valorizzazione dei Beni Culturali

Firenze ricercatore 124/09/2018 Dettagli

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, III livello, a tempo 
determinato part-time 55%. (GU n.67 del 24-08-2018)
Imt - Alti Studi Lucca Lucca assistant professor 124/09/2018 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 124/09/2018 Dettagli
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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 124/09/2018 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 124/09/2018 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 Porcari Lucca istruttore amministrativo 123/09/2018 Dettagli
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999. (GU n.67 del 24-08-2018)
Istituto Nazionale di Astrofisica 
Osservatorio Astrofisico di Arcetri

Firenze tecnologo 123/09/2018 Dettagli

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di tecnologo III livello a tempo 
determinato, da destinare alla biblioteca. (GU n.67 del 24-08-2018)

Comune di Campi Bisenzio Firenze
poliziotto municipale, 
educatore asilo nido, 
amministrativo

121/09/2018 Dettagli

Mobilita' volontaria per la copertura di otto posti a tempo pieno, categoria D, C, e B (GU n.71 del 07-09-2018)
Scuola Superiore «Sant'Anna» di Pisa Pisa ricercatore 321/09/2018 Dettagli
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per il 
Dipartimento di eccellenza EMbeDS.

ESTAR Firenze
collaboratore professionale 
sanitario, tecnico sanitario

120/09/2018 Dettagl

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D. (GU n.66 del 21-08-
2018)Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 210 del 3 luglio 2018 e' indetto pubblico 
concorso unificato per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
collaboratore professionale sanitario 

Comune di Massa e Cozzile Pistoia
istruttore amministrativo 
contabile

120/09/2018 Dettagli

E' indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 
istruttore direttivo contabile categoria D - posizione economica D1. Per la partecipazione alla selezione e' 
richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale (decreto ministeriale n. 270/2004) in 
Economia aziendale (L-18) Laurea triennale (decreto ministeriale n. 270/2004) in Economia e commercio (L-
33) Laurea triennale (decreto ministeriale n. 509/1999) in Scienze

Comune di Cerreto Guidi Firenze istruttore direttivo tecnico 120/09/2018 Dettagli
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Cerreto Guidi. Titolo di studio richiesto: possesso di 
uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea quinquennale in ingegneria civile, ingegneria edile, 
ingegneria per l'ambiente ed il territorio, architettura o equipollenti (vecchio ordinamento); laurea specialistica 
appartenente ad una delle seguenti classi:

Scuola Superiore «Sant'Anna» di Pisa Pisa ricercatore 417/09/2018 Dettagli
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori 
concorsuali.
ESTAR Livorno Medico di medicina interna 117/09/2018 Dettagli
Riapertura dei termini per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, a tempo determinato e con 

https://www.concorsipubblici.com/concorso-179476-medico-di-medicina-interna-livorno-estar.htm
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https://www.concorsipubblici.com/comune-massa-e-cozzile.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-179641-collaboratore-professionale-sanitario-tecnico-sanitario-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-borsa-di-studio-180211-ricercatore-pisa-scuola-superiore-santanna-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-scuola-superiore-santanna-di-pisa.htm
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https://www.concorsipubblici.com/comune-campi-bisenzio.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-179672-tecnologo-firenze-istituto-nazionale-di-astrofisica-osservatorio-astrofisico-di-arcetri.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-istituto-nazionale-di-astrofisica-osservatorio-astrofisico-di-arcetri.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-istituto-nazionale-di-astrofisica-osservatorio-astrofisico-di-arcetri.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-riservato-179729-istruttore-amministrativo-lucca-comune-di-porcari.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-porcari.htm
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Ente Luogo Occupazione PostiScadenza
rapporto esclusivo, per la copertura di un dirigente medico, disciplina di medicina interna, per la U.O.C. 
Medicina generale Portoferraio, dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest. (GU n.65 del 17-08-2018)

Ente Luogo Occupazione PostiScadenza

ESTAR Firenze
Medico di medicina 
interna

117/09/2018 Dettagli

Riapertura dei termini per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, a tempo determinato e con 
rapporto esclusivo, per la copertura di un dirigente medico, disciplina di medicina interna, per la U.O.C. 
Medicina generale Piombino, dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest. (GU n.65 del 17-08-2018)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Istituto di Geoscienze e Georisorse di Pisa

Pisa ricercatore 116/09/2018 Dettagli

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio per laureati (GU n.65 del 17-08-2018)
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