
BANDI CONCORSO  REGIONE TOSCANA - 20/02/2020

Ente Scadenza Dettagli 
Regione Toscana 20/03/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: assistente amministrativo Posti: 84
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ottantaquattro posti di assistente 
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, di cui quattro posti riservati alle 
categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999. (GU n.14 del 18-2-2020)
Comune di Santa Fiora 19/03/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: conduttore macchine Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, 
conduttore macchine operatrici, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area 
servizi tecnici e urbanistica. (GU n.14 del 18-2-2020)
Comune di Fivizzano 19/03/2020 Dettagli

Luogo: Massa Carrara Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato al personale 
interno. (GU n.14 del 18-2-2020)
Comune di Barga 19/03/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: istruttore direttivo di vigilanza Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo di 
vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva al 
personale interno. (GU n.14 del 18-2-2020)
ESTAR 16/03/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico chirurgo Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale di struttura complessa rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di 
chirurgia generale, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, 
per la direzione della struttura complessa SODc chirurgia d'urgenza dell'Azienda ospedaliero-universitaria 
Careggi. (GU n.13 del 14-02-2020)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Fisiologia Clinica di 
Pisa

16/03/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo 
determinato. (GU n.13 del 14-02-2020)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienza e Tecnologie
dell'Informazione «A. Faedo» di Pisa

16/03/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo 
determinato. (GU n.13 del 14-02-2020)
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 16/03/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: ricercatore Posti: 1
Conferimento di una borsa di studio della durata di un anno per attivita' formativa e di ricerca, presso la sede di 
Livorno. (GU n.13 del 14-02-2020)
Ordine dei farmacisti della Provincia di Livorno 15/03/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: operatore amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore amministrativo, area B, a tempo 
parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato. (GU n.13 del 14-02-2020)
COeSO - Società della Salute dell'Area socio sanitaria Amiata 15/03/2020 Dettagli

https://www.concorsipubblici.com/concorso-206374-assistente-sociale-grosseto-coeso-societa-della-salute-dellarea-socio-sanitaria-amiata-grossetana-colline-metallifere-e-grossetana.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-coeso-societa-della-salute-dellarea-socio-sanitaria-amiata-grossetana-colline-metallifere-e-grossetana.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-206386-operatore-amministrativo-livorno-ordine-dei-farmacisti-della-provincia-di-livorno.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-ordine-dei-farmacisti-della-provincia-di-livorno.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-borsa-di-studio-206194-ricercatore-livorno-istituto-superiore-la-protezione-e-la-ricerca-ambientale.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-istituto-superiore-la-protezione-e-la-ricerca-ambientale.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-206198-ricercatore-pisa-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-scienza-e-tecnologie-dellinformazione-faedo-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-scienza-e-tecnologie-dellinformazione-faedo-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-scienza-e-tecnologie-dellinformazione-faedo-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-206200-ricercatore-pisa-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-fisiologia-clinica-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-fisiologia-clinica-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-fisiologia-clinica-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-206372-medico-chirurgo-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-206412-istruttore-direttivo-di-vigilanza-lucca-comune-di-barga.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-barga.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-206431-istruttore-direttivo-tecnico-massa-carrara-comune-di-fivizzano.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-fivizzano.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-206461-conduttore-macchine-grosseto-comune-di-santa-fiora.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-santa-fiora.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-206409-assistente-amministrativo-firenze-regione-toscana.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-regione-toscana.htm


Ente Scadenza Dettagli 
Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana

Luogo: Grosseto Occupazione: assistente sociale Posti: 18
Procedura di selezione, per titoli ed esami, svolta in collaborazione con la Societa' della salute Senese, per la 
copertura di diciotto posti di collaboratore assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato. (GU n.13 del 
14-02-2020)
Provincia di Siena 15/03/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: amministrativo contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di esperto servizi amministrativo-contabili, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.13 del 14-02-2020)
Comune di Bibbona 15/03/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore tecnico, istruttore geometra, istruttore tecnico 
geometra, geometraPosti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, per l'area 4 - edilizia privata e urbanistica, con diritto di riserva a 
favore delle Forze armate. (GU n.13 del 14-02-2020)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Nanoscienze di Pisa 12/03/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III 
livello, a tempo determinato. (GU n.12 del 11-2-2020)
Unione Montana Alta Val di Cecina di Pomarance 12/03/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: Istruttore direttivo amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore amministrativo. 
(GU n.12 del 11-2-2020)
Comune di Sansepolcro 12/03/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 1
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riservato agli appartenenti alle categorie 
protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999. (GU n.12 del 11-2-2020)
Comune di Radicofani 12/03/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: collaboratore professionale Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale 
tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.12 del 11-2-2020)
Comune di Manciano 12/03/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: muratore Posti: 2
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di operaio specializzato 
muratore, con funzione anche di necroforo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, 
di cui un posto riservato al personale interno ed uno riservato prioritariamente ai volontari 
delle Forze armate. (GU n.12 del 11-2-2020)
Comune di Campi Bisenzio 12/03/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: amministrativo contabile Posti: 26
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventisei posti di specialista in 
attivita' amministrative e/o contabili, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per i 
Comuni di Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa. (GU n.12 del 
11-2-2020)
Comune di Carmignano 10/03/2020 Dettagli

Luogo: Prato Occupazione: istruttore informatico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato. (GU n.11 del 07-02-2020)

https://www.concorsipubblici.com/concorso-205879-istruttore-informatico-prato-comune-di-carmignano.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-carmignano.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-206030-amministrativo-contabile-firenze-comune-di-campi-bisenzio.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-campi-bisenzio.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-206060-muratore-grosseto-comune-di-manciano.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-manciano.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-206068-collaboratore-professionale-siena-comune-di-radicofani.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-radicofani.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-206072-istruttore-amministrativo-arezzo-comune-di-sansepolcro.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-sansepolcro.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-206094-istruttore-direttivo-amministrativo-pisa-unione-montana-alta-val-di-cecina-di-pomarance.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-unione-montana-alta-val-di-cecina-di-pomarance.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-206163-ricercatore-pisa-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-nanoscienze-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-nazionale-delle-ricerche-istituto-di-nanoscienze-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-206273-istruttore-tecnico-istruttore-geometra-istruttore-tecnico-geometra-geometra-livorno-comune-di-bibbona.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-bibbona.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-206342-amministrativo-contabile-siena-provincia-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-provincia-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-coeso-societa-della-salute-dellarea-socio-sanitaria-amiata-grossetana-colline-metallifere-e-grossetana.htm


Ente Scadenza Dettagli 
ESTAR 09/03/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: medico di medicina d'urgenza e di pronto soccorso Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto 
esclusivo, di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, area medica e delle 
specialita' mediche, per la direzione della struttura complessa UOC Pronto soccorso - Azienda ospedaliero-
universitaria Senese. (GU n.11 del 07-02-2020)
Provincia di Pistoia 09/03/2020 Dettagli

Luogo: Pistoia Occupazione: ingegnere Posti: 12
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di tecnico - ingegnere, categoria D.1, a 
tempo pieno ed indeterminato, dei quali sette posti prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate. (GU 
n.11 del 07-02-2020)
Comune di Laterina Pergine Valdarno 09/03/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: istruttore geometra, istruttore tecnico geometra, 
geometra Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico - geometra, categoria C1, a tempo 
indeterminato, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale venticinque ore settimanali. (GU n.11 del 07-02-
2020)
Comune di Loro Ciuffenna 08/03/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo 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.11 del 07-02-2020)
Comune di Barga 08/03/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: istruttore direttivo amministrativo contabile Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo 
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva a favore del personale interno. 
(GU n.11 del 07-02-2020)
Università di Siena 08/03/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: professore di seconda fascia Posti: 1
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze. (GU n.11 
del 07-02-2020)

Università di Siena 08/03/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: professore di prima fascia Posti: 1
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/B1 - Medicina 
interna, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze. (GU n.11 del 07-02-2020)
Università di Siena 08/03/2020 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 di durata triennale e pieno, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica, per il 
Dipartimento di biotecnologie mediche. (GU n.11 del 07-02-2020)
Regione Toscana 06/03/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: funzionario amministrativo Posti: 89
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ottantanove posti di funzionario 
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato, di cui dieci posti interamente riservati 
alle categorie protette di cui agli articoli 1 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
(GU n.10 del 4-2-2020)
Università per Stranieri di Siena 05/03/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: professore di seconda fascia Posti: 1

https://www.concorsipubblici.com/concorso-205952-professore-di-seconda-fascia-siena-universita-stranieri-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-stranieri-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205665-funzionario-amministrativo-firenze-regione-toscana.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-regione-toscana.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205824-ricercatore-siena-universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205825-professore-di-prima-fascia-siena-universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205826-professore-di-seconda-fascia-siena-universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205857-istruttore-direttivo-amministrativo-contabile-lucca-comune-di-barga.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-barga.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205888-istruttore-amministrativo-arezzo-comune-di-loro-ciuffenna.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-loro-ciuffenna.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205891-istruttore-geometra-istruttore-tecnico-geometra-geometra-arezzo-comune-di-laterina-pergine-valdarno.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-laterina-pergine-valdarno.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205950-ingegnere-pistoia-provincia-di-pistoia.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-provincia-di-pistoia.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205998-medico-di-medicina-durgenza-e-di-pronto-soccorso-siena-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm


Università di Siena 08/03/2020 Dettagli
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 10/N3 - Culture dell'Asia centrale e orientale. (GU n.10 del 4-2-2020)
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia 
Agraria

05/03/2020 Dettagli

Luogo: Firenze 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, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente di Cascine del 
Riccio. (GU n.10 del 4-2-2020)
Provincia di Pistoia 05/03/2020 Dettagli

Luogo: Pistoia Occupazione: operatore di vigilanza Posti: 2
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di vigilanza, categoria C.1, a 
tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservata a volontari delle Forze armate. 
(GU n.10 del 4-2-2020)
Comune di Santa Maria a Monte 05/03/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: collaboratore amministrativo Posti: 3
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per vari settori. (GU n.10 del 4-2-2020)
Comune di Montecatini-Terme 05/03/2020 Dettagli

Luogo: Pistoia Occupazione: poliziotto municipale Posti: 27
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventisette posti di agente di polizia 
municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, in collaborazione con il Comune 
di Pistoia, il Comune di Serravalle Pistoiese ed il Comune di Monsummano Terme, con 
riserva per i volontari delle Forze armate. (GU n.10 del 4-2-2020)
Comune di Sorano 04/03/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: operaio specializzato Posti: 2
Rettifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore 
professionale tecnico, operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale 
venticinque ore settimanali, per i servizi tecnici. (GU n.12 del 11-2-2020)
Comune di Sorano 04/03/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: operaio specializzato Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale tecnico operaio 
specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali, per i servizi tecnici. (GU 
n.9 del 31-01-2020)
ESTAR 02/03/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: medico psichiatra Posti: 1
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile di direttore della U.O.C. Psichiatria di Grosseto, a tempo 
determinato e con rapporto esclusivo, per l'Azienda USL Toscana Sud Est. (GU n.9 del 31-01-2020)
ESTAR 02/03/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: medico psichiatra Posti: 1
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile di direttore della U.O.C. Psichiatria di Siena, a tempo 
determinato e con rapporto esclusivo, per l'Azienda USL Toscana Sud Est. (GU n.9 del 31-01-2020)
ESTAR 02/03/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Medico di medicina interna Posti: 1
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile di direttore della SODc Medicina interna ad alta intensita', 
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (GU n.9 del 31-01-
2020)
Comune di Pisa 02/03/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: comandante poliziotto municipale Posti: 1
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente comandante del Corpo di polizia municipale, a tempo 

https://www.concorsipubblici.com/concorso-205534-comandante-poliziotto-municipale-pisa-comune-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205636-medico-di-medicina-interna-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205637-medico-psichiatra-siena-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205638-medico-psichiatra-grosseto-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205542-operaio-specializzato-grosseto-comune-di-sorano.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-sorano.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-206073-operaio-specializzato-grosseto-comune-di-sorano.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-sorano.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205666-poliziotto-municipale-pistoia-comune-di-montecatini-terme.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-montecatini-terme.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205727-collaboratore-amministrativo-pisa-comune-di-santa-maria-monte.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-santa-maria-monte.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205735-operatore-di-vigilanza-pistoia-provincia-di-pistoia.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-provincia-di-pistoia.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205802-tecnologo-firenze-consiglio-la-ricerca-agricoltura-e-lanalisi-delleconomia-agraria.htm
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determinato e pieno. (GU n.9 del 31-01-2020)
Comune di Pratovecchio Stia 02/03/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: muratore, operaio specializzato Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, operaio specializzato,
addetto all'area tecnico-manutentiva con mansioni di muratore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. 
(GU n.9 del 31-01-2020)
Comune di Pratovecchio Stia 02/03/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: operaio specializzato Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, operaio specializzato,
addetto all'area tecnico-manutentiva del patrimonio comunale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, con 
riserva a favore dei militari volontari delle Forze armate. (GU n.9 del 31-01-2020)
Comune di Pratovecchio Stia 02/03/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: operaio specializzato Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, operaio specializzato,
addetto all'area tecnico-manutentiva con mansioni di muratore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. 
(GU n.9 del 31-01-2020)
Università di Siena 01/03/2020 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 di durata triennale e pieno, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi, per il Dipartimento di scienze sociali politiche e cognitive. (GU n.9 del 31-01-2020)
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 28/02/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: manutenzione Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operatore manutenzione e 
logistica, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno con mansioni di 
falegname ed uno con mansioni di idraulico. (GU n.8 del 28-1-2020)
ESTAR 27/02/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente psicologo Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di dirigente psicologo, disciplina di 
psicologia, a tempo determinato, per la direzione della U.O.C. Psicologia di Grosseto, 
Azienda USL Toscana Sud Est. (GU n.8 del 28-1-2020)
ESTAR 27/02/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente psicologo Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di dirigente psicologo, disciplina di 
psicologia, a tempo determinato, per la direzione della U.O.C. Psicologia di Arezzo, Azienda 
USL Toscana Sud Est. (GU n.8 del 28-1-2020)
ESTAR 27/02/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente psicologo Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di dirigente psicologo, disciplina di 
psicologia, a tempo determinato, per la direzione della U.O.C. Psicologia di Siena, Azienda 
USL Toscana Sud Est. (GU n.8 del 28-1-2020)
Comune di Santa Croce sull'Arno 27/02/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: istruttore tecnico Posti: 2
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto presso il Comune di San Miniato
e uno presso il Comune di Santa Croce sull'Arno. (GU n.8 del 28-1-2020)
Comune di Pietrasanta 27/02/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: geologo Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura
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di un posto di specialista tecnico - geologo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. 
(GU n.8 del 28-1-2020)
Comune di Montopoli in Val d'Arno 27/02/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: funzionario di vigilanza Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di funzionario di vigilanza, 
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.8 del 28-1-2020)

ESTAR 24/02/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: radioterapista Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico, a tempo determinato e con rapporto 
esclusivo, disciplina di radioterapia, per la direzione dell'U.O.C. Radioterapia dell'Ospedale di Grosseto 
dell'Azienda USL Toscana Sud Est. (GU n.7 del 24-01-2020)
ESTAR 24/02/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: autista di ambulanza Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore tecnico specializzato, autista 
d'ambulanza, categoria B, a tempo indeterminato, per l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (GU n.7 del 24-
01-2020)
ESTAR 24/02/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente amministrativo Posti: 23
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di ventitre' posti di dirigente amministrativo di 
vari enti ed aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere-universitarie. (GU n.7 del 24-01-2020)
Università per Stranieri di Siena 24/02/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 
75%, per l'area del management didattico e URP. (GU n.7 del 24-01-2020)
Università per Stranieri di Siena 24/02/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 
75%, per l'area assicurazione qualita'. (GU n.7 del 24-01-2020)
Università per Stranieri di Siena 24/02/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: tecnico-scientifico elaborazione dati Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 
75%, per l'area acquisti centralizzati. (GU n.7 del 24-01-2020)
Università per Stranieri di Siena 24/02/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: tecnico-scientifico elaborazione dati Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 
75%, per il centro servizi informatici. (GU n.7 del 24-01-2020)
Istituto per la BioEconomia del CNR 23/02/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Borsa di studio Posti: 1
Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati
(GU n.4 del 14-1-2020)
Istituto per la BioEconomia del CNR 23/02/2020 Dettagli
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