
BANDI CONCORSO  REGIONE TOSCANA – 30/07/2020

Ente Scadenza Dettagli 
Provincia di Massa Carrara 24/08/2020 Dettagli

Luogo: Massa Carrara 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 indeterminato e pieno, con riserva di un posto al personale interno. (GU n.57 del 
24-07-2020)
Provincia di Massa Carrara 24/08/2020 Dettagli

Luogo: Massa Carrara Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 4
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo-contabile, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con riserva prioritaria di un posto alle Forze armate e di un posto al 
personale interno. (GU n.57 del 24-07-2020)
Comune di Colle di Val d'Elsa 23/08/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo servizio turismo, categoria 
C, a tempo indeterminato. (GU n.57 del 24-07-2020)
Università di Firenze 21/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di uno posto di categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno, dell'area amministrativa gestionale, per l'area servizi alla didattica, per le esigenze della programmazione 
didattica della qualita'. (GU n.56 del 21-7-2020)
Comune di Scandicci 20/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente amministrativo Posti: 1
Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, per la direzione del Settore 1 - servizi
alla persona. (GU n.56 del 21-7-2020)
Comune di San Miniato 20/08/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: istruttore tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato al personale appartenente alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge n. 
68/1999. (GU n.56 del 21-7-2020)
Comune di Livorno 20/08/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: architetto Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di architetto cui affidare compiti di alta specializzazione, 
categoria D, a tempo determinato. (GU n.56 del 21-7-2020)
Comune di Cascina 20/08/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: Istruttore direttivo amministrativo Posti: 3
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. (GU n.56 del 21-7-2020)
ESTAR 17/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico legale Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale, rinnovabile e con rapporto esclusivo, ad un direttore della U.O.C. 
Medicina legale e gestione della responsabilita' sanitaria - Area provinciale senese, disciplina di medicina legale, 
area della medicina diagnostica e dei servizi, per l'Azienda USL Toscana Sud Est. (GU n.55 del 17-07-2020)
ESTAR 17/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: veterinario Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale, rinnovabile e con rapporto esclusivo, ad un direttore della U.O.C. 
Sanita' animale - Zona Sud, disciplina di sanita' animale, area della sanita' animale, per l'Azienda USL Toscana 

https://www.concorsipubblici.com/concorso-212139-veterinario-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
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https://www.concorsipubblici.com/concorso-212361-istruttore-amministrativo-contabile-massa-carrara-provincia-di-massa-carrara.htm
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Ente Scadenza Dettagli 
Sud Est. (GU n.55 del 17-07-2020)
ESTAR 17/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: farmacista Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale, rinnovabile e con rapporto esclusivo, ad un direttore della U.O.C. 
Farmaceutica territoriale - Area provinciale senese, disciplina di farmaceutica territoriale, area di farmacia, per 
l'Azienda USL Toscana Sud Est. (GU n.55 del 17-07-2020)
ESTAR 17/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Medico anestesista Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale, rinnovabile e con rapporto esclusivo, ad un direttore della U.O.C. 
Terapia del dolore, disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi, per 
l'Azienda USL Toscana Sud Est. (GU n.55 del 17-07-2020)
Università di Firenze 17/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: giardiniere Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di giardiniere esperto, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l'area della valorizzazione del 
patrimonio culturale, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. (GU n.55 del 17-
07-2020)
Università di Firenze 17/08/2020 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, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze biomediche sperimentali e 
cliniche «Mario Serio». (GU n.48 del 23-6-2020). Rettifica scadenza del bando al 17 agosto 2020(GU n.55 del 17-
07-2020).
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Massa Carrara 16/08/2020 Dettagli

Luogo: Massa Carrara Occupazione: operatore amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore amministrativo, categoria B1, a 
tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato. (GU n.55 del 17-07-2020)
Provincia di Livorno 14/08/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: poliziotto municipale Posti: 1
Concorso pubblico per la copertura di un posto di vigilanza, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, per il servizio polizia provinciale e protezione civile. (GU n.56 del 21-
7-2020)
ESTAR 13/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico di disciplina di igiene epidemiologia e sanità 
pubblica, direttore di struttura Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e 
sanita' pubblica, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, area di sanita' pubblica, per la direzione della 
struttura complessa U.O.C. Igiene delle strutture sanitarie e controllo delle infezioni correlate all'assistenza, 
dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. (GU n.54 del 14-7-2020)
ESTAR 13/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico diabetologo, direttore di struttura, dirigente 
medico Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di malattie metaboliche e 
diabetologia, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, area medica e delle specialita' mediche, per la 
direzione della struttura complessa U.O.C. diabetologia - S.O. Arezzo, dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. (GU n.54 
del 14-7-2020)
Comune di Lucca 13/08/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: architetto Posti: 1
Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto di architetto, categoria D.1, a 

https://www.concorsipubblici.com/concorso-211983-architetto-lucca-comune-di-lucca.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-lucca.htm
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Ente Scadenza Dettagli 
tempo pieno ed indeterminato (GU n.54 del 14-7-2020)
Provincia di Lucca 13/08/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: Esperto tecnico progettuale Posti: 1
Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto di specialista in attivita' tecniche e progettuali, categoria 
D.1, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.54 del 14-7-2020)
Comune di Lamporecchio 12/08/2020 Dettagli

Luogo: Pistoia Occupazione: istruttore amministrativo/contabile Posti: 5
Concorso pubblico congiunto, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo/contabile, 
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.58 del 28-7-2020)
Comune di Piombino 10/08/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: operatore di vigilanza, poliziotto municipale Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio polizia municipale. (GU n.53 del 10-07-2020)
Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto Nazionale di Ottica 
Applicata di Firenze

10/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: direttore d'istituto Posti: 1
Procedura di selezione per la nomina del direttore dell'Istituto nazionale di ottica di Firenze (GU n.53 del 10-07-
2020)
Università di Siena 09/08/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: professore di prima fascia Posti: 1
Procedura di valutazione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, 
letterature e culture inglese e anglo americana, per il Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e 
moderne. (GU n.53 del 10-07-2020)
Università di Siena 09/08/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: professore di seconda fascia Posti: 1
Procedura di valutazione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/A1 - 
Archeologia, per il Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali, riservata ai ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale. (GU n.53 del 10-07-2020)

Provincia di Livorno 07/08/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: geometra, perito industriale Posti: 4
Concorsi pubblici per la copertura di quattro posti di categoria C, profilo tecnico, a tempo indeterminato e pieno, 
con talune riserve. (GU n.53 del 10-07-2020)
Università di Pisa 07/08/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 2
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 
- Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento di ingegneria civile e industriale. (GU n.52 del 7-7-
2020)
Università di Pisa 07/08/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 
- Informatica, per il Dipartimento di informatica. (GU n.52 del 7-7-2020)
Università di Siena 06/08/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 2
Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per la copertura di due posti di 
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, pieno e definito, per lo svolgimento di attivita' di ricerca, di 
didattica e di didattica integrativa, per vari Dipartimenti. (GU n.52 del 7-7-2020)
ESTAR 06/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: direttore di struttura Posti: 1

https://www.concorsipubblici.com/concorso-211673-direttore-di-struttura-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
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Provincia di Livorno 07/08/2020 Dettagli
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile con rapporto esclusivo, ad un dirigente, varie discipline e 
aree, per la direzione della struttura complessa U.O.C. Core research laboratory di ISPRO. (GU n.52 del 7-7-
2020)
ESTAR 06/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: collaboratore professionale Posti: 2
Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale senior,
categoria D, a tempo indeterminato, per attivita' di data manager/study coordinator. (GU n.52 del 7-7-2020)
ESTAR 06/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico di disciplina di igiene epidemiologia e sanità 
pubblica, dirigente medicoPosti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e 
sanita' pubblica, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, area di sanita' pubblica, per la direzione della 
struttura complessa U.O.C. Governo appropriatezza delle risposte sanitarie e tempi di attesa dell'Azienda Usl 
Toscana Sud Est. (GU n.52 del 7-7-2020)
ESTAR 06/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: odontoiatra, dirigente Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente odontoiatra, a tempo 
indeterminato, disciplina di odontoiatria. (GU n.52 del 7-7-2020)
ESTAR 06/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: neuropsichiata infantile, dirigente medico Posti: 3
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di 
neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato, area medica e delle specialita' mediche. (GU n.52 del 7-7-2020)
ESTAR 06/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Malattie Infettive, dirigente medico Posti: 3
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di 
malattie infettive, a tempo indeterminato, area medica e delle specialita' mediche. (GU n.52 del 7-7-2020)
UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE 05/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: funzionario tecnico Posti: 1
Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario attivita' tecnico progettuali, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato. (GU n.56 del 21-7-2020)
Ordine delle professioni infermieristiche di Prato 03/08/2020 Dettagli

Luogo: Prato Occupazione: impiegato Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di area B, a tempo parziale venticinque ore settimanali
ed indeterminato, di cui un posto presso l'Ordine delle professioni infermieristiche di Livorno. (GU n.51 del 03-07-
2020)
ESTAR 03/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico diabetologo Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
malattie metaboliche e diabetologia, a tempo indeterminato, area medica e delle specialita' mediche. (GU n.51 del 
03-07-2020)
ESTAR 03/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico di disciplina di igiene epidemiologia e sanità 
pubblica, Medico IgienePosti: 3
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di 
igiene, epidemiologia e sanita' pubblica, a tempo indeterminato, area di sanita' pubblica. (GU n.51 del 03-07-
2020)
ESTAR 03/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico del Lavoro Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e 
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Provincia di Livorno 07/08/2020 Dettagli
sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo determinato, area di sanita' pubblica, per la direzione della struttura 
complessa U.O.C. igiene e salute nei luoghi di lavoro - Area Est dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. (GU n.51 del 
03-07-2020)
ESTAR 03/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: chimico, biologo, dirigente medico Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico/biologo/chimico, disciplina di igiene 
degli alimenti e della nutrizione, a tempo determinato, area di sanita' pubblica, per la direzione della struttura 
complessa U.O.C. igiene alimenti e nutrizione - Zona Est dell'Azienda USL Toscana Sud Est. (GU n.51 del 03-07-
2020)
ESTAR 03/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: neuroradiologo Posti: 2
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di 
neuroradiologia, a tempo indeterminato, area della medicina diagnostica e dei servizi. (GU n.51 del 03-07-2020)
Comune di Piombino 03/08/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: avvocato, istruttore direttivo amministrativo 
contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, avvocato, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali. (GU n.51 del 03-07-2020)
Comune di Firenze 03/08/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ingegnere Posti: 2
Concorsi pubblici per la copertura di due posti di ingegnere esperto in impianti, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato, area tecnica, con riserva a favore dei volontari Forze armate. (GU n.51 del 03-07-2020)
Comune di Scansano 02/08/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: esecutore tecnico, operaio Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operaio - esecutore tecnico, categoria B1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l'area tecnica. (GU n.51 del 03-07-2020)
Provincia di Livorno 31/07/2020 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: ingegnere Posti: 3
Concorsi pubblici per la copertura di tre posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per vari servizi, con 
talune riserve. (GU n.51 del 03-07-2020)
Scuola Normale Superiore di Pisa 31/07/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: amministrativo Posti: 1
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, area amministrativa-
gestionale, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio comunicazione e relazioni esterne. (GU n.47 del 19-06-
2020). Rettifica scadenza del bando al 31 luglio 2020 (GU n.51 del 03-07-2020).
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