
BANDI CONCORSO  REGIONE TOSCANA - 02/04/2020

Ente Scadenza Dettagli
Comune di Bagno a Ripoli 23/05/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: specialista informatico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista in servizi 
informatici, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.24 del 24-3-2020)
Comune di Bagno a Ripoli 23/05/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: amministrativo contabile, specialista Posti: 2
Concorso pubblico, per esami per la copertura di due posti di specialista in attivita' contabili
e amministrative, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve. (GU 
n.24 del 24-3-2020)
Comune di Bagno a Ripoli 23/05/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: specialista informatico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di esperto di servizi informatici, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.24 del 24-3-2020)
Comune di Bagno a Ripoli 23/05/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: esperto amministrativo/contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di esperto amministrativo e/o
contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve. (GU n.24 del 24-
3-2020)
Comune di Siena 30/04/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: collaboratore professionale Posti: 2
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di collaboratore 
professionale tecnico - sarto, categoria B, a tempo indeterminato, con talune riserve. (GU 
n.26 del 31-3-2020)
Comune di Siena 30/04/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: istruttore direttivo di Polizia Municipale Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di 
polizia municipale, categoria D, a tempo indeterminato. (GU n.26 del 31-3-2020)
Comune di Certaldo 30/04/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.26 del 31-3-2020)
ESTAR 27/04/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: Medico anestesista Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un 
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo determinato, area della medicina diagnostica e 
dei servizi, per la direzione della struttura complessa UOC anestesia e rianimazione oncologica dell'Azienda 
ospedaliero-universitaria Senese. (GU n.25 del 27-03-2020)
ESTAR 27/04/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: medico dermatologo Posti: 1
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un 
dirigente medico, disciplina dermatologia e venereologia (area medica e delle specialita' mediche) per la direzione 
della Struttura complessa U.O.C. dermatologia di Grosseto, Colline Metallifere, Amiata Grossetana, Orbetello, 
Pitigliano dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. (GU n.25 del 27-03-2020)
ESTAR 27/04/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: psicologo, dirigente psicologo Posti: 2
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Ente Scadenza Dettagli
Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di due posti di dirigente psicologo, 
disciplina psicoterapia. (GU n.25 del 27-03-2020)
Comune di Pisa 27/04/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: collaboratore amministrativo-professionale, contabile, 
collaboratore professionalePosti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale amministrativo 
contabile, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie protette di cui all'articolo 18, 
comma 2 della legge n. 68/1999 e alle categorie ad esse equiparate per legge. (GU n.25 del 27-03-2020)
Università di Firenze 27/04/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico-scientifico elaborazione dati Posti: 1
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 il laboratorio di neurogenetica del 
Dipartimento di neurofarba, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (GU n.25 del 27-03-2020)
Comune di Barberino Tavarnelle 26/04/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: elettricista Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti di collaboratore 
tecnico-elettricista, categoria B, presso il Comune di Barberino Tavarnelle, di cui uno riservato prioritariamente a 
volontari delle Forze armate. (GU n.25 del 27-03-2020)
UNIVERSITA' DI FIRENZE 23/04/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: professore di prima fascia Posti: 1
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
13/A2 - Politica economica. (GU n.24 del 24-3-2020)
UNIVERSITA' DI FIRENZE 23/04/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: professore di seconda fascia Posti: 1
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia. (GU n.24 del 24-3-2020)
ESTAR 23/04/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico di radiodiagnostica, direttore struttura Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, 
area della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
per la direzione della struttura complessa U.O.C. Radiologia di Orbetello - Pitigliano 
dell'Azienda Usl Toscana sud-est. (GU n.24 del 24-3-2020)
ESTAR 23/04/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Medico Gastroenterologo, direttore struttura Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia,
area medica e delle specialita' mediche, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per 
la direzione della struttura complessa U.O.C. di gastroenterologia ed endoscopia digestiva 
Arezzo - Valdarno dell'Azienda Usl Toscana sud-est. (GU n.24 del 24-3-2020)
Comune di San Miniato 20/04/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore 3 Servizi tecnici, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate. (GU n.23 del 20-03-2020)
Comune di Santa Croce sull'Arno 20/04/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: assistente sociale Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo, assistente sociale, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno presso il Comune di Santa Croce sull'Arno e uno presso 
l'Unione dei comuni Circondario empolese Valdelsa. (GU n.23 del 20-03-2020)
Comune di Foiano della Chiana 20/04/2020 Dettagli
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Ente Scadenza Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: muratore, operaio Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, operaio muratore, categoria 
B3, a tempo indeterminato e pieno, interamente riservato ai disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999. (GU 
n.23 del 20-03-2020)
Comune di Arcidosso 20/04/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: esecutore tecnico Posti: 3
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di esecutore area tecnica, categoria B, a tempo 
indeterminato e pieno, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate. (GU n.23 del 20-03-2020)
Comune di Pescia 19/04/2020 Dettagli

Luogo: Pistoia Occupazione: poliziotto municipale Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, con riserva a favore delle Forze armate. (GU n.23 del 20-03-2020)
Comune di Barga 19/04/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 5
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate. (GU n.23 del 20-03-
2020)
Comune di Bibbiena 19/04/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 1
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato. (GU n.23 del 20-03-2020)
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 17/04/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: istruttore contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di tecnico contabile, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. (GU n.21 del 13-03-2020)

Scuola Normale Superiore di Pisa 16/04/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: professore di prima fascia Posti: 1
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
14/A1 - Filosofia politica, per la classe di lettere e filosofia. (GU n.22 del 17-3-2020)
Comune di Volterra 16/04/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: poliziotto municipale Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore agente di polizia 
municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.22 del 17-3-2020)
Comune di Sinalunga 16/04/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: elettricista, idraulico Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di idraulico - elettricista, 
categoria B3. (GU n.22 del 17-3-2020)
Comune di Rosignano Marittimo 16/04/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: Insegnante scuola infanzia Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore insegnante di scuola
dell'infanzia, categoria C, a tempo indeterminato. (GU n.22 del 17-3-2020)
Comune di Rosignano Marittimo 16/04/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C,
a tempo indeterminato, riservato al personale ex articolo 18, comma 2, della legge n. 
68/1999 o alle categorie equiparate per legge. (GU n.22 del 17-3-2020)
Comune di Rosignano Marittimo 16/04/2020 Dettagli
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Scuola Normale Superiore di Pisa 16/04/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore di vigilanza Posti: 4
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore di vigilanza, 
categoria C, a tempo indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze 
armate. (GU n.22 del 17-3-2020)
Comune di Rosignano Marittimo 16/04/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore direttivo di vigilanza Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo di 
vigilanza, categoria D1, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato al personale 
interno. (GU n.22 del 17-3-2020)
ESTAR 14/04/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: psicologo, medico farmacologo, medico psichiatra Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un 
dirigente medico o ad un dirigente psicologo nella disciplina di psichiatria o farmacologia e tossicologia clinica, 
per la direzione della U.O.C. farmacotossicodipendenze - Siena, Azienda USL Toscana Sud Est. (GU n.21 del 13-
03-2020)
ESTAR 14/04/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: psicologo, medico farmacologo, medico psichiatra Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un 
dirigente medico o ad un dirigente psicologo nella disciplina di psichiatria o farmacologia e tossicologia clinica, 
per la direzione della U.O.C. farmacotossicodipendenze - Arezzo, Azienda USL Toscana Sud Est. (GU n.21 del 13-
03-2020)
ESTAR 14/04/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: psicologo, medico farmacologo, medico psichiatra Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un 
dirigente medico o ad un dirigente psicologo nella disciplina di psichiatria o farmacologia e tossicologia clinica, 
per la direzione della U.O.C. farmacotossicodipendenze - Grosseto, Azienda USL Toscana Sud Est. (GU n.21 del 
13-03-2020)
Provincia di Arezzo 14/04/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: tecnico informatico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di tecnico informatico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. (GU n.21 del 13-03-2020)
Comune di Pietrasanta 14/04/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 3
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di tre posti di specialista con 
funzioni di carattere amministrativo e contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve. 
(GU n.21 del 13-03-2020)
Comune di Laterina Pergine Valdarno 14/04/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: assistente sociale Posti: 1
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D1, 
a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.21 del 13-03-2020)
Università per Stranieri di Siena 14/04/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: professore di seconda fascia Posti: 1
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/N1 - Culture 
del vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa. (GU n.21 del 13-03-2020)
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 10/04/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di tecnico dei servizi culturali, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.20 del 10-3-2020)
Comune di Cortona 10/04/2020 Dettagli
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Scuola Normale Superiore di Pisa 16/04/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: poliziotto municipale Posti: 2
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di agente di polizia 
municipale, categoria C
(GU n.20 del 10-3-2020)
Comune di Cortona 10/04/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 2
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C
(GU n.20 del 10-3-2020)
Istituto degli Innocenti di Firenze 09/04/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: collaboratore amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, 
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, riservato esclusivamente ai disabili di cui 
all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. (GU n.20 del 10-3-2020)
Comune di Siena 09/04/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: architetto Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
architetto, categoria D, a tempo indeterminato. (GU n.20 del 10-3-2020)
Comune di Siena 09/04/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ingegnere Posti: 2
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo 
tecnico, ingegnere, categoria D, a tempo indeterminato, per la direzione nuove opere e la 
direzione manutenzione, ambiente e verde, con riserva di un posto ai volontari delle Forze 
armate. (GU n.20 del 10-3-2020)
Comune di Siena 09/04/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ingegnere Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
ingegnere, categoria D, a tempo indeterminato, per la direzione nuove opere - servizio 
Santa Maria della Scala - valorizzazione e recupero, adeguamenti, patrimonio culturale. (GU 
n.20 del 10-3-2020)
Comune di Santa Maria a Monte 09/04/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: Istruttore direttivo amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria 
D, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, per il settore n. 1, servizio 
giuridico amministrativo, servizi generali, istituzionali ed attivita' economiche. (GU n.20 del 
10-3-2020)
Comune di Santa Fiora 09/04/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: Istruttore direttivo amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area servizi 
amministrativi e patrimoniali, con riserva per i volontari delle Forze armate. (GU n.20 del 
10-3-2020)
Comune di Pisa 09/04/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: autista Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale/autista professionale, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.20 
del 10-3-2020)
Comune di Foiano della Chiana 06/04/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 1
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato e parziale. (GU n.26 del 31-3-2020)
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI BORGO SAN 
LORENZO

06/04/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: specialista economico Posti: 5
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di specialista servizi economico-amministrativi, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo e 
Firenzuola. (GU n.19 del 06-03-2020)
Comune di Rosignano Marittimo 06/04/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: assistente socio educativo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente educativo, categoria B3, a tempo 
indeterminato. (GU n.19 del 06-03-2020)
Comune di Rosignano Marittimo 06/04/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: operatore Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operatore addetto alla segnaletica stradale, 
categoria B3, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate. (GU n.19 del 06-
03-2020)
Comune di Rosignano Marittimo 06/04/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: tecnico della manutenzione Posti: 3
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di operatore addetto alla manutenzione delle strade, 
categoria B3, a tempo indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate. (GU n.19 del 06-
03-2020)
Comune di Rosignano Marittimo 06/04/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: operatore Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operatore addetto all'officina comunale, categoria 
B3, a tempo indeterminato. (GU n.19 del 06-03-2020)
Comune di Rosignano Marittimo 06/04/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: Agronomo Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, agronomo, categoria D1,
a tempo indeterminato. (GU n.19 del 06-03-2020)
Comune di Rosignano Marittimo 06/04/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, esperto in 
mobilita' ed infrastrutture stradali, categoria D1, a tempo indeterminato, riservato ai volontari delle Forze armate.
(GU n.19 del 06-03-2020)
Comune di Rosignano Marittimo 06/04/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, esperto in 
impianti, categoria D1, a tempo indeterminato. (GU n.19 del 06-03-2020)
Comune di Rosignano Marittimo 06/04/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore direttivo contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico contabile, categoria D1, a
tempo indeterminato. (GU n.19 del 06-03-2020)
Comune di Grosseto 06/04/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: Collaboratore tecnico Posti: 6
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato, per i servizi logistici e tecnico-manutentivi del patrimonio comunale. (GU n.19 del 06-03-2020)
AUTORITà IDRICA TOSCANA - FIRENZE 05/04/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Istruttore direttivo informatico Posti: 2
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo informatico, categoria D, a 
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI BORGO SAN 
LORENZO

06/04/2020 Dettagli

tempo indeterminato e pieno, per l'area amministrazione e risorse umane, servizio sistemi informativi e per l'area 
pianificazione e controllo, servizio elaborazione dati e SIT, con riserva di un posto a favore del personale interno. 
(GU n.19 del 06-03-2020)
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona «Città di Siena» 05/04/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: addetto alla cucina Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di esecutore addetto alla cucina, categoria B, a tempo 
indeterminato e parziale. (GU n.19 del 06-03-2020)
Comune di Villa Collemandina 05/04/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: Collaboratore tecnico, conduttore di macchine 
complesse Posti: 2
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di 
collaboratore tecnico - conduttore di macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno. 
(GU n.19 del 06-03-2020)
Provincia di Lucca 05/04/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 5
Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di esperto amministrativo e contabile, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie precarie. (GU n.19 del 06-03-2020)
Provincia di Siena 05/04/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: geometra Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore servizi tecnici geometra/perito edile, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.19 del 06-03-2020)
Comune di Orbetello 05/04/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 7
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno e due posti riservati ai volontari delle Forze 
armate. (GU n.19 del 06-03-2020)
Comune di Orbetello 05/04/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore direttivo contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato. (GU n.19 del 06-03-2020)
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