
BANDI CONCORSO  REGIONE TOSCANA - 04/06/2020

Ente Scadenza Dettagli 
Imt - Alti Studi Lucca 10/07/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: ricercatore Posti: 1
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Cognitive and Cultural Systems» XXXVI ciclo, anno accademico 
2020/2021 (GU n.33 del 24-04-2020)
Istituto degli Innocenti di Firenze 03/07/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: collaboratore amministrativo Posti: 1
Proroga dei termini del 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.42 del 29-05-2020)
Scuola Normale Superiore di Pisa 30/06/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 3
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per la Classe di scienze. 
(GU n.42 del 29-05-2020)
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 30/06/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: professore di seconda fascia Posti: 1
Procedura di selezione riservata agli esterni per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 09/G2 - Bioingegneria. (GU n.42 del 29-05-2020)
Comune di Scansano 29/06/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l'area amministrativa, di cui un posto riservato al personale interno. (GU n.42 
del 29-05-2020)
Comune di Montemurlo 29/06/2020 Dettagli

Luogo: Prato Occupazione: Tecnico cat D Posti: 1
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista in attivita' tecniche e progettuali, 
categoria D, a tempo pieno con contratto di formazione e lavoro. (GU n.42 del 29-05-2020)
UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE 26/06/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: poliziotto municipale Posti: 1
Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il Comune di Chianciano Terme. (GU n.37 del 12-5-2020)
Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano 25/06/2020 Dettagli

Luogo: Massa Carrara Occupazione: direttore parco Posti: 3
Individuazione di una rosa di tre nominativi iscritti all'albo di idonei all'esercizio delle funzioni di direttore di 
parco da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il conferimento 
dell'incarico di direttore. (GU n.41 del 26-5-2020)
ESTAR 25/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: anestesia e rianimazione, dirigente medico Posti: 1
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico di varie discipline, a 
tempo indeterminato. (GU n.41 del 26-5-2020)
ESTAR 25/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente medico, medico di radiodiagnostica Posti: 1
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico di varie discipline, a 
tempo indeterminato. (GU n.41 del 26-5-2020)
ESTAR 25/06/2020 Dettagli
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Ente Scadenza Dettagli 
Luogo: Firenze Occupazione: otorinolaringoiatria, dirigente medico Posti: 1
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico di varie discipline, a 
tempo indeterminato. (GU n.41 del 26-5-2020)
ESTAR 25/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico neurochirurgo, dirigente medico Posti: 3
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico di varie discipline, a 
tempo indeterminato. (GU n.41 del 26-5-2020)
ESTAR 25/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: chirurgia vascolare, dirigente medico Posti: 2
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico di varie discipline, a 
tempo indeterminato. (GU n.41 del 26-5-2020)
ESTAR 25/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: chirurgia vascolare, dirigente medico Posti: 1
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente medico di varie discipline, a 
tempo indeterminato. (GU n.41 del 26-5-2020)
Provincia di Arezzo 25/06/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: dirigente amministrativo contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo-contabile, a tempo pieno ed
indeterminato, per i settori finanziario ed istruzione pari opportunita'. (GU n.41 del 26-5-2020)
Comune di Pisa 25/06/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: operatore tecnico Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale operatore tecnico, 
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della 
legge n. 68/1999. (GU n.41 del 26-5-2020)
ESTAR 22/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: chirurgo vascolare, medico neuropsichiatra infantile Posti: 2
Conferimento di incarichi quinquennali di dirigenti medici, direzione di struttura complessa, varie discipline, per le
Aziende del servizio sanitario regionale della Toscana. (GU n.40 del 22-05-2020)
Istituto per la BioEconomia del CNR 22/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ricercatore Posti: 1
Conferimento di una borsa di studio per laureati (GU n.40 del 22-05-2020)
Scuola Normale Superiore di Pisa 19/06/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: professore di prima fascia Posti: 1
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, 
per la classe di scienze. (GU n.38 del 15-05-2020)
Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto Nazionale di Ottica 
Applicata di Firenze

18/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo 
determinato, per la sede secondaria di Sesto Fiorentino. (GU n.39 del 19-5-2020)
ESTAR 18/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico di laboratorio biomedico Posti: 13
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di personale del Comparto, a tempo 
indeterminato. (GU n.39 del 19-5-2020)
ESTAR 18/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ortottista Posti: 2
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di personale del Comparto, a tempo 
indeterminato. (GU n.39 del 19-5-2020)
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Ente Scadenza Dettagli 
ESTAR 18/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: collaboratore professionale sanitario, ortopedico Posti: 1
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di personale del Comparto, a tempo 
indeterminato. (GU n.39 del 19-5-2020)
Comune di Marliana 18/06/2020 Dettagli

Luogo: Pistoia Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 1
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e 
determinato, per il servizio tecnico gestione del territorio e del patrimonio, lavori pubblici, sport, P.S.R. 2014/2020
- progettazione. (GU n.39 del 19-5-2020)
Comune di Campiglia Marittima 18/06/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: dirigente amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, responsabile del servizio 
finanziario, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi finanziari. (GU n.39 del 19-5-2020)

Comune di Campiglia Marittima 18/06/2020 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 pieno ed indeterminato, con talune riserve. (GU n.39 del 19-5-2020)
Comune di Campi Bisenzio 18/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: poliziotto municipale Posti: 4
Concorso pubblico per la copertura, contratto di formazione e lavoro, di quattro posti di agente di polizia 
municipale, categoria C, con riserva di un posto in favore dei volontari delle Forze armate. (GU n.39 del 19-5-
2020)
ESTAR 15/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico chirurgo, Medico Ortopedico Posti: 2
Conferimento di due incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa a tempo determinato e con 
rapporto esclusivo ad un dirigente medico, in varie discipline per le Aziende del servizio sanitario regionale della 
Toscana. (GU n.38 del 15-05-2020)
ESTAR 15/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: chirurgia vascolare, dirigente medico Posti: 1
Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario ed un posto di
dirigente medico, varie discipline. (GU n.37 del 12-5-2020)
ESTAR 15/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: veterinario Posti: 1
Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario ed un posto di
dirigente medico, varie discipline. (GU n.37 del 12-5-2020)
ESTAR 15/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medicina nucleare, dirigente medico Posti: 3
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico a tempo 
indeterminato, disciplina di medicina nucleare. (GU n.34 del 28-4-2020)
ESTAR 15/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Farmacia, direttore di struttura Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di direttore della struttura complessa U.O.C. Farmaceutica 
ospedaliera e politiche del farmaco, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, disciplina di farmacia 
ospedaliera, area di farmacia, presso l'Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi. (GU n.34 del 28-4-2020)
ESTAR 15/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medicina interna, direttore di struttura Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di direttore della struttura complessa U.O.C. Medicina 
Interna Valdarno, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, disciplina di medicina interna, area medica e 
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Comune di Campiglia Marittima 18/06/2020 Dettagli
delle specialita' mediche, presso l'Azienda USL Toscana Sud Est. (GU n.34 del 28-4-2020)
ESTAR 15/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: neurologia, direttore di struttura Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa neurologia Firenze, afferente al 
Dipartimento delle specialistiche mediche, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, disciplina di neurologia, 
area malattie celebro-vascolari e degenerative, presso l'Azienda USL Toscana Centro. (GU n.34 del 28-4-2020)
ESTAR 15/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico nefrologo, dirigente medico Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico, disciplina di 
nefrologia, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, area medica e delle specialita' 
mediche, per la direzione della struttura complessa U.O.C. nefrologia e dialisi degli Ospedali 
di Grosseto, Castel Del Piano, Orbetello e Pitigliano dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. (GU 
n.32 del 21-4-2020)
ESTAR 15/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente medico, direttore medico Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico, disciplina di 
direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per
la direzione U.O.C. Direzione centro clinico di Pisa e coordinamento aziendale sanita' 
penitenziaria dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest. (GU n.32 del 21-4-2020)
ESTAR 15/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: assistente sociale Posti: 6
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore 
professionale assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato. (GU n.32 del 21-4-
2020)
ESTAR 15/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: geometra Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico 
geometra, categoria C, a tempo indeterminato. (GU n.32 del 21-4-2020)
ESTAR 15/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ingegnere Posti: 8
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente 
ingegnere per l'area tecnica. (GU n.32 del 21-4-2020)
ESTAR 15/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente farmacista Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente 
farmacista, disciplina di farmaceutica territoriale, a tempo indeterminato, riservato agli 
iscritti al terzo e quarto anno del corso di formazione specialistica. (GU n.30 del 14-4-2020)
ESTAR 15/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente farmacista Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di posti di dirigente 
farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, a tempo indeterminato, riservato agli iscritti 
al terzo e quarto anno del corso di formazione specialistica. (GU n.30 del 14-4-2020)
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana 14/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: operatore amministrativo Posti: 2
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di due posti di operatore amministrativo, area B, a tempo 
parziale venticinque ore settimanali, per i compiti di segreteria e amministrazione. (GU n.38 del 15-05-2020)
Comune di Poggibonsi 14/06/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: collaboratore amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo 
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Comune di Campiglia Marittima 18/06/2020 Dettagli
indeterminato e pieno, esclusivamente riservato alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge n. 68 del 12 
marzo 1999. (GU n.38 del 15-05-2020)
Regione Toscana 12/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico professionale, assistente tecnico Posti: 18
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciotto posti di assistente tecnico-professionale, categoria C, a 
tempo indeterminato. (GU n.37 del 12-5-2020)
Università di Siena 11/06/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 1
Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova orale, per la copertura di un posto di ricercatore 
senior a tempo determinato della durata di tre anni e pieno, settore concorsuale 13/A5 - Econometria, per il 
Dipartimento di economia politica e statistica. (GU n.37 del 12-5-2020)
Comune di Carmignano 10/06/2020 Dettagli

Luogo: Prato Occupazione: poliziotto municipale Posti: 1
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un posto di operatore di vigilanza, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (GU n.33 del 24-04-2020)
Comune di Pisa 08/06/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 22
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventidue posti di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.36 del 08-05-2020)
Comune di Sinalunga 07/06/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: operaio Posti: 2
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di operaio, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato. (GU n.36 del 08-05-2020)
Università di Siena 07/06/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 1
Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova orale, per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato e definito, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie 
mediche applicate, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze. (GU n.36 del 08-05-2020)
Regione Toscana 05/06/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: funzionario tecnico Posti: 23
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventitre' posti di funzionario tecnico-professionale, categoria D, 
a tempo indeterminato. (GU n.35 del 5-5-2020)
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