
BANDI CONCORSO  REGIONE TOSCANA – 04/03/2021

Ente Scadenza Dettagli
COMUNE DI GALLICANO 01/04/2021 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.17 del 2-3-2021)
Comune di Capalbio 01/04/2021 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore direttivo contabile Posti: 1
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.17 del 2-3-2021)
Comune di Sansepolcro 29/03/2021 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: bibliotecario Posti: 1
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di bibliotecario, addetto al servizio cultura, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.16 del 26-02-2021)
Comune di Fiesole 29/03/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: poliziotto municipale Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per la copertura di posti 
di agente di polizia municipale per esigenze stagionali, categoria C, a tempo determinato. (GU n.16 del 26-02-
2021)
Università di Siena 25/03/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: professore di seconda fascia Posti: 4
Procedure di valutazione per la chiamata di quattro professori di seconda fascia, per vari 
settori concorsuali (GU n.15 del 23-2-2021)
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 25/03/2021 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Ortignano Raggiolo. 
(GU n.15 del 23-2-2021)
Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche

25/03/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: addetto amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di addetto alle attivita' 
amministrativo-contabili della segreteria, area B, a tempo indeterminato e parziale trenta 
ore settimanali. (GU n.15 del 23-2-2021)
ESTAR 22/03/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: reumatologo Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
reumatologia, a tempo indeterminato, per l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (GU n.14 del 19-02-2021)
ESTAR 22/03/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente medico Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a 
tempo determinato, per la direzione della struttura complessa chirurgia generale e bariatrica Santa Maria Nuova 
dell'Azienda Usl Toscana Centro. (GU n.14 del 19-02-2021)
ESTAR 22/03/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: infermiere pediatrico Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
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Ente Scadenza Dettagli
sanitario - infermiere pediatrico, a tempo indeterminato. (GU n.14 del 19-02-2021)
ESTAR 22/03/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente farmacista Posti: 1
Proceduta di stabilizzazione per la copertura di un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia 
ospedaliera, per l'Azienda ospedaliero-universitaria Pisana. (GU n.14 del 19-02-2021)
ESTAR 22/03/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: collaboratore amministrativo-professionale Posti: 3
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo 
professionale - settore statistico, categoria D, a tempo indeterminato, di cui due riservati agli aventi diritto al 
reclutamento speciale - per il triennio 2018-2020. (GU n.14 del 19-02-2021)
ESTAR 22/03/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico di neurofisiopatologia Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, a tempo indeterminato. 
(GU n.14 del 19-02-2021)
Comune di Rosignano Marittimo 22/03/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: Istruttore direttivo informatico Posti: 1
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
informatico esperto in G.I.S., categoria D1, a tempo indeterminato, con riserva per i volontari delle Forze armate. 
(GU n.14 del 19-02-2021)
Comune di Castel del piano 21/03/2021 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore direttivo contabile Posti: 1
Mobilita' esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il settore dei servizi finanziari. (GU n.14 del 19-02-2021)
Università di Siena 18/03/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 4
Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per la copertura di 
quattro posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno, per vari settori 
concorsuali e Dipartimenti. (GU n.13 del 16-2-2021)
Università di Siena 18/03/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 1
Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore concorsuale
09/F1 - Campi elettromagnetici, per il Dipartimento di ingegneria dell'informazione e scienze
matematiche. (GU n.13 del 16-2-2021)
Imt - Alti Studi Lucca 18/03/2021 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: ricercatore Posti: 2
Conferimento di due assegni di ricerca della durata di un anno, posizione di post doctoral 
fellow. (GU n.13 del 16-2-2021)
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia 
Agraria

18/03/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Borsa di studio Posti: 1
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio da usufruirsi presso il Centro di 
ricerca agricoltura e ambiente, sede territoriale di Firenze. (GU n.13 del 16-2-2021)
Comune di San Vincenzo 18/03/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 6
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei posti di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale, per i comuni di San 
Vincenzo e di Collesalvetti, con varie riserve. (GU n.13 del 16-2-2021)
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Ente Scadenza Dettagli
Comune di Cinigiano 18/03/2021 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, 
categoria C1, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.13 del 16-2-2021)
Comune di Cortona 15/03/2021 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: amministrativo Posti: 1
Mobilita' esterna volontaria per la copertura di un posto di specialista 
amministrativo/contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.13 del 16-2-
2021)
ESTAR 15/03/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico di radiologia Posti: 2
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale 
sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, a tempo indeterminato. (GU n.12 del 12-02-2021)
ESTAR 15/03/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente biologo, dirigente medico Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un 
dirigente biologo, chimico o medico, disciplina di patologia clinica, area della medicina diagnostica e dei servizi, 
per la direzione della struttura complessa UOC Laboratorio patologia clinica dell'Istituto per lo studio, la 
prevenzione e la rete oncologica. (GU n.12 del 12-02-2021)
ESTAR 15/03/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente professione infermieristiche Posti: 3
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente delle professioni sanitarie
a tempo indeterminato, area infermieristica. (GU n.12 del 12-02-2021)

ESTAR 15/03/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico urologo Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un 
dirigente medico nella disciplina di urologia, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, per la direzione della 
struttura complessa Urologia Versilia dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest. (GU n.12 del 12-02-2021)
Comune di Rosignano Marittimo 15/03/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: Istruttore direttivo amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a 
tempo indeterminato, per il settore risorse e controllo. (GU n.12 del 12-02-2021)
Università di Pisa 15/03/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, per il Dipartimento di giurisprudenza. (GU n.7 del
26-1-2021) Rettifica scadenza del bando alle ore 13,00 del 15 marzo 2021 (GU n.12 del 12-
02-2021).
Università di Pisa 15/03/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1 
- Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di ricerca 
traslazionale e nuove tecnologie in medicina e chirurgia. (GU n.6 del 22-01-2021). Rettifica scadenza del bando 
alle ore 13,00 del 15 marzo 2021 (GU n.12 del 12-02-2021).
Università di Pisa 15/03/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 36
Procedure di selezione per la copertura di trentasei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori 
concorsuali e Dipartimenti. (GU n.6 del 22-01-2021). Rettifica scadenza del bando alle ore 13,00 del 15 marzo 
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ESTAR 15/03/2021 Dettagli
2021 (GU n.12 del 12-02-2021).
Università di Firenze 11/03/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico scientifica e elaborazione dati, per il 
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali - settori 
idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali e di assestamento forestale e selvicoltura 
- laboratori Via San Bonaventura, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. 
(GU n.11 del 9-2-2021)
Università di Firenze 11/03/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico scientifica e elaborazione dati, per il 
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali della sede di 
Cascine, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. (GU n.11 del 9-2-2021)
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia 
Agraria

11/03/2021 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: tecnologo Posti: 1
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, 
a tempo determinato e pieno, presso il Centro di ricerca foreste e legno di Arezzo. (GU n.11 
del 9-2-2021)
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia 
Agraria

11/03/2021 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: ricercatore Posti: 1
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello,
a tempo determinato e pieno, presso il Centro di ricerca foreste e legno di Arezzo. (GU n.11 
del 9-2-2021)
COMUNE DI LASTRA A SIGNA 11/03/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: geologo Posti: 1
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico, geologo, 
categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. (GU n.11 del 9-2-
2021)
Comune di Poggibonsi 10/03/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.15 del 23-2-2021)
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 10/03/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: project manager Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di project planner, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato. (GU n.10 del 5-2-2021)
Servizi alla Strada S.p.a. 09/03/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: sistemista, capo ufficio stampa Posti: 1
gdfadfas
Comune di Rosignano Marittimo 08/03/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 1
Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico - alta specializzazione, categoria D, responsabile U.O. urbanizzazione 
primarie, mobilita' e difesa del suolo, settore programmazione e sviluppo del territorio. (GU 
n.10 del 5-2-2021)
Comune di Rosignano Marittimo 08/03/2021 Dettagli
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ESTAR 15/03/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo indeterminato, di cui uno riservato al personale interno. (GU n.10 del 
5-2-2021)
Comune di Rosignano Marittimo 08/03/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore di vigilanza, poliziotto municipale Posti: 10
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di dieci posti di istruttore di vigilanza, 
categoria C, a tempo determinato, per i Comuni di Montescudaio e Rosignano Marittimo, di 
cui due riservati ai volontari delle Forze armate. (GU n.10 del 5-2-2021)
Università per Stranieri di Siena 07/03/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 1
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi, per il Dipartimento di Ateneo 
per la didattica e la ricerca. (GU n.10 del 5-2-2021)
Università per Stranieri di Siena 07/03/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: professore di prima fascia Posti: 1
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore 
concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, per il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca. (GU n.10 del 5-2-2021)

https://www.concorsipubblici.com/concorso-221168-professore-di-prima-fascia-siena-universita-stranieri-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-stranieri-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-221169-ricercatore-siena-universita-stranieri-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-stranieri-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-221093-istruttore-di-vigilanza-poliziotto-municipale-livorno-comune-di-rosignano-marittimo.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-rosignano-marittimo.htm

