
BANDI CONCORSO  REGIONE TOSCANA - 23/01/2020

Ente Scadenza Dettagli 
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

Luogo: Firenze Occupazione: Borsa di studio Posti: 1
Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati
(GU n.4 del 14-1-2020)
Comune di Roccalbegna 20/02/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-
contabile, categoria C, a tempo indeterminato. (GU n.6 del 21-1-2020)
Comune di Roccalbegna 20/02/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore di vigilanza Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, 
categoria C, a tempo indeterminato. (GU n.6 del 21-1-2020)
Comune di Fiesole 20/02/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: specialista in attività culturali Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista in attivita' 
culturali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento servizi alla 
persona, con riserva di un posto a favore dei militari. (GU n.6 del 21-1-2020)
Comune di Chiusdino 20/02/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: Collaboratore tecnico Posti: 3
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico-
manutentivo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al 
personale delle Forze armate. (GU n.6 del 21-1-2020)
Comune di Scansano 17/02/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto 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 l'area amministrativa. (GU n.5 del 17-01-2020)
Comune di Grosseto 17/02/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: collaboratore amministrativo Posti: 10
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999. 
(GU n.5 del 17-01-2020)
Comune di Castiglion Fiorentino 16/02/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: poliziotto municipale Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato. (GU n.5 del 17-01-2020)
Università di Siena 16/02/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 1
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e 
pieno, settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, per il Dipartimento di studi aziendali e giuridici. (GU n.5 
del 17-01-2020)

https://www.concorsipubblici.com/concorso-204835-ricercatore-siena-universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204841-poliziotto-municipale-arezzo-comune-di-castiglion-fiorentino.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-castiglion-fiorentino.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204875-collaboratore-amministrativo-grosseto-comune-di-grosseto.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-grosseto.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204883-istruttore-direttivo-amministrativo-grosseto-comune-di-scansano.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-scansano.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204980-collaboratore-tecnico-siena-comune-di-chiusdino.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-chiusdino.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204991-specialista-attivita-culturali-firenze-comune-di-fiesole.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-fiesole.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205017-istruttore-di-vigilanza-grosseto-comune-di-roccalbegna.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-roccalbegna.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-205018-istruttore-amministrativo-contabile-grosseto-comune-di-roccalbegna.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-roccalbegna.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-borsa-di-studio-204790-borsa-di-studio-firenze-istituto-la-bioeconomia-del-cnr.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-istituto-la-bioeconomia-del-cnr.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-borsa-di-studio-204791-borsa-di-studio-firenze-istituto-la-bioeconomia-del-cnr.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-istituto-la-bioeconomia-del-cnr-0.htm


Ente Scadenza Dettagli 
Università di Siena 16/02/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 1
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e 
pieno, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il 
Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze. (GU n.5 del 17-01-2020)
Università di Firenze 13/02/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: professore Posti: 1
Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 06/E2
- Chirurgia plastica - ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il Dipartimento di 
scienze della salute. (GU n.4 del 14-1-2020)
Ente-Parco Regionale Migliarino San Rossore, Massaciuccoli 13/02/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: contabile Posti: 1
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di esperto contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.4 del 14-1-2020)
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

13/02/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: assistente Posti: 2
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di assistente, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, per il servizio anagrafico certificativo, con riserva di un posto 
per il personale interno. (GU n.4 del 14-1-2020)
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

13/02/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore economico finanziario Posti: 1
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, per l'ufficio dell'organismo di composizione della crisi 
d'impresa. (GU n.4 del 14-1-2020)
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI BORGO SAN 
LORENZO

13/02/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: esperto amministrativo/contabile Posti: 6
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di esperto contabile e/o 
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per i Comuni di Barberino di 
Mugello e Borgo San Lorenzo e per l'Unione montana dei comuni del Mugello. (GU n.4 del 
14-1-2020)
UNIONE COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA - PITIGLIANO 13/02/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 2
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio gestione risorse 
umane ed al servizio finanziario. (GU n.4 del 14-1-2020)
Comune di Sesto Fiorentino 13/02/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 45
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quarantacinque posti, elevabili a 
cinquantacinque, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area 
amministrativo/contabile, per taluni comuni. (GU n.4 del 14-1-2020)
Comune di Licciana Nardi 13/02/2020 Dettagli

Luogo: Massa Carrara Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.4 del 14-1-
2020)
Comune di Capoliveri 13/02/2020 Dettagli

https://www.concorsipubblici.com/avviso-di-mobilita-204619-istruttore-amministrativo-livorno-comune-di-capoliveri.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-capoliveri.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204646-istruttore-amministrativo-contabile-massa-carrara-comune-di-licciana-nardi.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-licciana-nardi.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204680-istruttore-amministrativo-contabile-firenze-comune-di-sesto-fiorentino.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-sesto-fiorentino.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204690-istruttore-amministrativo-contabile-grosseto-unione-comuni-montani-colline-del-fiora-pitigliano.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-unione-comuni-montani-colline-del-fiora-pitigliano.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204694-esperto-amministrativo-contabile-firenze-unione-montana-dei-comuni-del-mugello-di-borgo-san-lorenzo.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-unione-montana-dei-comuni-del-mugello-di-borgo-san-lorenzo.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-unione-montana-dei-comuni-del-mugello-di-borgo-san-lorenzo.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204777-istruttore-economico-finanziario-livorno-camera-di-commercio-industria-artigianato-e-agricoltura-della-maremma-e-del-tirreno.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-camera-di-commercio-industria-artigianato-e-agricoltura-della-maremma-e-del-tirreno.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-camera-di-commercio-industria-artigianato-e-agricoltura-della-maremma-e-del-tirreno.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204778-assistente-livorno-camera-di-commercio-industria-artigianato-e-agricoltura-della-maremma-e-del-tirreno.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-camera-di-commercio-industria-artigianato-e-agricoltura-della-maremma-e-del-tirreno.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-camera-di-commercio-industria-artigianato-e-agricoltura-della-maremma-e-del-tirreno.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204780-contabile-pisa-ente-parco-regionale-migliarino-san-rossore-massaciuccoli.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-ente-parco-regionale-migliarino-san-rossore-massaciuccoli.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204902-professore-firenze-universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204834-ricercatore-siena-universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-siena.htm


Ente Scadenza Dettagli 
Luogo: Livorno Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 1
Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, presso il settore attivita' economico finanziaria (e servizio 
economato relativo all'area), gestione del personale - anno 2019. (GU n.4 del 14-1-2020)
Comune di PISTOIA 10/02/2020 Dettagli

Luogo: Pistoia Occupazione: assistente amministrativo Posti: 24
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventiquattro posti di assistente amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (GU n.3 del 10-01-2020)
Comune di Livorno 10/02/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: dirigente Posti: 1
Selezione pubblica, per esami, per l'eventuale assunzione di un dirigente Q.U.D., a tempo indeterminato e pieno, 
area dirigenza per il settore sistemi informativi. (GU n.3 del 10-01-2020)
Comune di Livorno 10/02/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: dirigente Posti: 1
Selezione pubblica, per esami, per la eventuale assunzione di un dirigente Q.U.D., a tempo indeterminato e pieno, 
area dirigenza per il settore impianti tecnologici. (GU n.3 del 10-01-2020)
COMUNE DI CAPANNORI 10/02/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: assistente sociale Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista assistente sociale, categoria D1 
(GU n.3 del 10-01-2020)
Università di Pisa 10/02/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: professore di seconda fascia Posti: 1
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria 
generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale. (GU n.3
del 10-01-2020)

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 10/02/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: tecnologo Posti: 1
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a 
tempo determinato della durata di dieci mesi e parziale al 70%, presso la sede di Livorno. (GU n.3 del 10-01-2020)
Automobile Club di Grosseto 09/02/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: impiegato Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti nell'area B, a tempo parziale ventisette ore 
settimanali 75% ed indeterminato. (GU n.3 del 10-01-2020)
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI 
DELL'ECONOMIA AGRARIA

09/02/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo 
determinato e pieno, per il Centro di ricerca foreste e legno di Arezzo. (GU n.3 del 10-01-2020)
Provincia di Prato 07/02/2020 Dettagli

Luogo: Prato Occupazione: specialista in servizi tecnici Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista dei servizi tecnici, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.2 del 7-1-2020)
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 07/02/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: autista Posti: 3
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di operatore conduzione 
automezzi - autista, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due per il Comune
di Figline e Incisa Valdarno ed uno per il Comune di Bagno a Ripoli. (GU n.2 del 7-1-2020)
Comune di Amantea 06/02/2020 Dettagli

https://www.concorsipubblici.com/concorso-204934-assistente-sociale-pisa-comune-di-amantea.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-amantea.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204256-autista-firenze-comune-di-figline-e-incisa-valdarno.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-figline-e-incisa-valdarno.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204307-specialista-servizi-tecnici-prato-provincia-di-prato.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-provincia-di-prato.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204419-ricercatore-arezzo-consiglio-la-ricerca-agricoltura-e-lanalisi-delleconomia-agraria.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-la-ricerca-agricoltura-e-lanalisi-delleconomia-agraria.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-consiglio-la-ricerca-agricoltura-e-lanalisi-delleconomia-agraria.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204589-impiegato-grosseto-automobile-club-di-grosseto.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-automobile-club-di-grosseto.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204445-tecnologo-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-204462-professore-di-seconda-fascia-pisa-universita-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204490-assistente-sociale-lucca-comune-di-capannori.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-capannori.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204501-dirigente-livorno-comune-di-livorno.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-livorno.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204502-dirigente-livorno-comune-di-livorno.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-livorno.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204526-assistente-amministrativo-pistoia-comune-di-pistoia.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-pistoia.htm


Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 10/02/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: assistente sociale Posti: 9
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di assistente sociale, a tempo determinato. 
(GU n.5 del 17-01-2020)
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 06/02/2020 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/A2 - Meccanica applicata alle macchine. (GU n.2 del 7-1-
2020)
ESTAR 06/02/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: dirigente farmacista Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile, di un dirigente farmacista nella 
disciplina di farmacia ospedaliera, per la direzione della U.O.C. farmaceutica ospedaliera di 
Siena, a tempo determinato e con rapporto esclusivo. (GU n.2 del 7-1-2020)
ESTAR 06/02/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente farmacista Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di un dirigente farmacista nella 
disciplina di farmaceutica territoriale, per la direzione della U.O.C. farmaceutica territoriale 
di Grosseto, a tempo determinato e con rapporto esclusivo. (GU n.2 del 7-1-2020)
ESTAR 06/02/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente farmacista Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di un dirigente farmacista nella 
disciplina di farmacia ospedaliera, per la direzione della U.O.C. farmaceutica ospedaliera di 
Grosseto, a tempo determinato con rapporto esclusivo. (GU n.2 del 7-1-2020)
UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO 06/02/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 4
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di quattro 
posti di istruttore amministrativo contabile o profilo equivalente, categoria C, di cui uno 
presso il Comune di San Casciano in Val di Pesa e tre presso il Comune di Barberino 
Tavarnelle (di cui uno con riserva in via esclusiva al personale interno del Comune di 
Barberino Tavarnelle). (GU n.2 del 7-1-2020)
Provincia di Grosseto 06/02/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: Istruttore direttivo amministrativo Posti: 3
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato. (GU n.2 del 7-1-2020)
Provincia di Grosseto 06/02/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 8
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo indeterminato, di cui tre posti prioritariamente riservati ai volontari 
delle Forze armate. (GU n.2 del 7-1-2020)
Comune di Villa Collemandina 06/02/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: Istruttore direttivo amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.2 del 7-1-2020)
Comune di Villa Collemandina 06/02/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: conduttore macchine Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico-
conduttore di macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato. (GU n.2 del 7-1-2020)
Comune di Terranuova Bracciolini 06/02/2020 Dettagli

https://www.concorsipubblici.com/concorso-204290-istruttore-direttivo-amministrativo-arezzo-comune-di-terranuova-bracciolini.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-terranuova-bracciolini.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204293-conduttore-macchine-lucca-comune-di-villa-collemandina.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-villa-collemandina.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204294-istruttore-direttivo-amministrativo-lucca-comune-di-villa-collemandina.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-villa-collemandina.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204304-istruttore-amministrativo-grosseto-provincia-di-grosseto.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-provincia-di-grosseto.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204305-istruttore-direttivo-amministrativo-grosseto-provincia-di-grosseto.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-provincia-di-grosseto.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204310-istruttore-amministrativo-contabile-firenze-unione-comunale-del-chianti-fiorentino.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-unione-comunale-del-chianti-fiorentino.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204364-dirigente-farmacista-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-204365-dirigente-farmacista-firenze-estar.htm
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Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 10/02/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: Istruttore direttivo amministrativo Posti: 3
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto presso il 
Comune di Terranuova Bracciolini e due posti presso il Comune di Castelfranco Piandisco'. 
(GU n.2 del 7-1-2020)
Comune di Quarrata 06/02/2020 Dettagli

Luogo: Pistoia Occupazione: istruttore informatico Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore informatico, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.2 del 7-1-2020)
Comune di Monticiano 06/02/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: geometra Posti: 1
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di tecnico, geometra, categoria 
C, a tempo indeterminato. (GU n.2 del 7-1-2020)
Comune di Monticiano 06/02/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: autista Posti: 1
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico 
professionale, con mansioni di autista, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (GU 
n.2 del 7-1-2020)
Comune di Lucca 06/02/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: dirigente Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente a tempo 
indeterminato e pieno. (GU n.2 del 7-1-2020)
Comune di Castellina in Chianti 06/02/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: operaio tecnico Posti: 2
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di collaboratore 
professionale tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato, operaio professionale 
multifunzione, necroforo, conducente macchine operatrici, autista scuolabus. (GU n.2 del 7-
1-2020)
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 05/02/2020 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 12/E3 - Diritto dell'economia dei mercati finanziari e della 
navigazione». (GU n.2 del 7-1-2020)
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 04/02/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica. (GU n.2 del 7-1-2020)
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 04/02/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria. (GU n.2 del 7-1-2020)
Comune di Fiesole 02/02/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: esperto amministrativo/contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di esperto amministrativo e/o contabile, 
categoria C, con contratto di formazione e lavoro, per il Dipartimento risorse. (GU n.1 del 03-01-2020)

Ente Scadenza
Università di Siena 02/02/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: dirigente di seconda fascia Posti: 1
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Ente Scadenza
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo 
indeterminato, con assegnazione di primo incarico all'area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza 
missione. (GU n.1 del 03-01-2020)
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI 
DELL'ECONOMIA AGRARIA

02/02/2020 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 parziale al 50%. (GU n.1 del 03-01-2020)
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI 
DELL'ECONOMIA AGRARIA

02/02/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: collaboratore amministrativo Posti: 1
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo VII livello, a
tempo determinato e parziale al 50%. (GU n.1 del 03-01-2020)
Università di Siena 31/01/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 1
Ammissione di studenti stranieri senza borsa al dottorato di ricerca in ingegneria e scienze dell'informazione, 
XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021. (GU n.5 del 17-01-2020)
Università di Pisa 31/01/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e 
definito, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento 
di ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni. (GU n.103 del 31-12-
2019)
Comune di Ponsacco 30/01/2020 Dettagli

Luogo: Pisa 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 per volontari delle Forze armate. 
(GU n.4 del 14-1-2020)
Comune di Ponsacco 30/01/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: specialista di vigilanza Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista di vigilanza, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.4 del 14-1-2020)
Comune di Rapolano Terme 30/01/2020 Dettagli

Luogo: Siena 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. (GU n.103 del 31-12-2019)
Comune di Laterina Pergine Valdarno 29/01/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: istruttore tecnico geometra Posti: 2
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per la copertura di due posti di 
istruttore tecnico - geometra, categoria C1, a tempo determinato, di cui uno a tempo pieno 
ed uno a tempo parziale venticinque ore settimanali. (GU n.4 del 14-1-2020)
Comune di Laterina Pergine Valdarno 29/01/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: poliziotto municipale Posti: 1
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di 
istruttore di polizia municipale, categoria C1, a tempo determinato e pieno. (GU n.4 del 14-
1-2020)
Comune di Pietrasanta 27/01/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: amministrativo Posti: 1
Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di categoria B3g, profilo amministrativo. (GU n.3 del 10-01-
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Ente Scadenza
2020)
Comune di Pietrasanta 27/01/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: poliziotto municipale Posti: 1
Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di specialista di vigilanza, categoria D. (GU n.3 del 10-01-2020)
Comune di Pietrasanta 27/01/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: assistente sociale Posti: 1
Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D. (GU n.3 del 10-01-2020)
Comune di Pietrasanta 27/01/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: poliziotto municipale Posti: 1
Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C. (GU n.3 del 10-01-
2020)
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 27/01/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: amministrativo contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista in attivita' amministrative e contabili, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di San Casciano in Val di Pesa. (GU n.102 del 27-
12-2019)
Comune di Piazza al Serchio 27/01/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
indeterminato e parziale al 50%, da assegnare al settore territorio e ambiente. (GU n.102 del 27-12-2019)
Comune di Piazza al Serchio 27/01/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 
44%, da assegnare all'ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare e protocollo presso il settore 
amministrativo e tributi. (GU n.102 del 27-12-2019)
Comune di Castell'azzara 27/01/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 3
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
presso il Comune di Castell'Azzara e di Sorano, di cui un posto riservato al personale interno del Comune di 
Castell'Azzara e due posti prioritariamente riservati a volontari delle Forze armate. (GU n.102 del 27-12-2019)
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