
BANDI CONCORSO  REGIONE TOSCANA – 15/10/2020

Ente Scadenza Dettagli
COMUNE DI MEDESANO 12/11/2020 Dettagli

Luogo: Prato Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo indeterminato e pieno. (GU n.80 del 13-10-2020)
COMUNE DI MEDESANO 12/11/2020 Dettagli

Luogo: Prato Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 3
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
indeterminato e pieno, di cui due posti per il Comune di Medesano e un posto per il Comune di Fontanellato. (GU 
n.80 del 13-10-2020)
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO 09/11/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: geometra Posti: 1
Mobilita' volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l'area tecnica del Comune di Montemignaio. (GU n.79 del 09-10-2020)
Comune di Campi Bisenzio 09/11/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: poliziotto municipale Posti: 3
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di specialista in attivita' dell'area di vigilanza, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.79 del 09-10-2020)
Università di Pisa 09/11/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: tecnici Posti: 1
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria B3, a tempo indeterminato, area servizi 
generali e tecnici, per le esigenze del sistema museale di Ateneo. (GU n.79 del 09-10-2020)
Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa 09/11/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: direttore d'istituto Posti: 1
Conferimento dell'incarico di direttore dell'Istituto di fisiologia clinica di Pisa (GU n.79 del 09-10-2020)
Imt - Alti Studi Lucca 08/11/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: ricercatore Posti: 1
Conferimento di un assegno di ricerca della durata di due anni, per la copertura di una posizione di post doctoral 
fellow. (GU n.79 del 09-10-2020)
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 06/11/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: project manager Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di project manager, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato. (GU n.78 del 6-10-2020)
Università per Stranieri di Siena 05/11/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 2
Valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori 
concorsuali. (GU n.78 del 6-10-2020)
Università di Siena 05/11/2020 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 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e 
anglo-americana, per il Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne. (GU n.78 del 6-10-
2020)
ESTAR 05/11/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ostetricia e ginecologia, dirigente medico Posti: 4
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico a tempo 

https://www.concorsipubblici.com/concorso-215542-ostetricia-e-ginecologia-dirigente-medico-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-215699-ricercatore-siena-universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-215702-ricercatore-siena-universita-stranieri-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-stranieri-di-siena.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-215449-project-manager-firenze-comune-di-figline-e-incisa-valdarno.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-figline-e-incisa-valdarno.htm
https://www.concorsipubblici.com/bando-assegno-di-ricerca-215618-ricercatore-lucca-imt-alti-studi-lucca.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-imt-alti-studi-lucca.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-215594-direttore-distituto-pisa-istituto-di-fisiologia-clinica-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-istituto-di-fisiologia-clinica-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-215628-tecnici-pisa-universita-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-215634-poliziotto-municipale-firenze-comune-di-campi-bisenzio.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-campi-bisenzio.htm
https://www.concorsipubblici.com/avviso-di-mobilita-215735-geometra-arezzo-unione-dei-comuni-montani-del-casentino.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-unione-dei-comuni-montani-del-casentino.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-215822-istruttore-amministrativo-prato-comune-di-medesano.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-medesano.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-215823-istruttore-direttivo-tecnico-prato-comune-di-medesano.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-medesano.htm


Ente Scadenza Dettagli
indeterminato, disciplina di ginecologia e ostetricia, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, presso 
l'Azienda unita' sanitaria locale Toscana Sud Est. (GU n.78 del 6-10-2020)
ESTAR 05/11/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente biologo Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo a tempo indeterminato, 
disciplina di patologia clinica, per le attivita' della SODc Laboratorio generale dell'Azienda ospedaliero-
universitaria Careggi. (GU n.78 del 6-10-2020)
ESTAR 05/11/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico pediatria, dirigente medico Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico a tempo 
indeterminato, disciplina di pediatria, area medica e delle specialita' mediche, presso l'Azienda unita' sanitaria 
locale Toscana Centro. (GU n.78 del 6-10-2020)
Comune di Pisa 02/11/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: istruttore tecnico Posti: 3
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno. (GU n.77 del 02-10-2020)
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 02/11/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: collaboratore di amministrazione Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, per la sezione di Firenze. (GU n.77 del 02-10-2020)
COMUNE DI CAPANNORI 31/10/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: assistente sociale Posti: 1
Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di specialista assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato. (GU n.79 del 09-10-2020)
Comune di Cortona 30/10/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: operaio specializzato Posti: 2
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale tecnico - operaio 
specializzato, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.77 del 02-10-2020)
Università di Pisa 29/10/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: professore di prima fascia Posti: 1
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 08/C1 - Design e 
progettazione tecnologica dell'architettura, per il Dipartimento di ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio
e delle costruzioni. (GU n.76 del 29-9-2020)
ESTAR 29/10/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente medico Posti: 2
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di 
cure palliative, a tempo indeterminato, area della medicina diagnostica e dei servizi. (GU n.76 del 29-9-2020)
ESTAR 29/10/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico patologo, dirigente medico Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
patologia clinica, a tempo indeterminato, area della medicina diagnostica e dei servizi. (GU n.76 del 29-9-2020)
ESTAR 29/10/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Medico Igiene, dirigente medico Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
igiene degli alimenti e della nutrizione, a tempo indeterminato, area di sanita' pubblica, a tempo indeterminato. 
(GU n.76 del 29-9-2020)
ESTAR 29/10/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente biologo Posti: 7
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente biologo, disciplina di 
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Ente Scadenza Dettagli
patologia clinica, a tempo indeterminato. (GU n.76 del 29-9-2020)
ESTAR 29/10/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente biologo Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di laboratorio 
di genetica medica per l'attivita' di citogenetica. (GU n.76 del 29-9-2020)
ESTAR 29/10/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente biologo Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia 
clinica per l'attivita' di lettura di preparati citologici inerenti la citologia esfoliativa ed ago aspirativa. (GU n.76 
del 29-9-2020)
ESTAR 29/10/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: malattie apparato respiratorio, direttore di struttura Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina malattie dell'apparato 
respiratorio, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, area medica e delle specialita' mediche, per la 
direzione U.O.C. pneumologia ed endoscopia bronchiale aziendale, Azienda Usl Toscana Centro. (GU n.76 del 29-
9-2020)

ESTAR 29/10/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico medicina del lavoro e sicurezza, direttore di 
struttura Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, area di sanita' pubblica, per la 
direzione U.O.C. medicina preventiva aziendale, Azienda Usl Toscana Nord Ovest. (GU n.76 del 29-9-2020)
ESTAR 29/10/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ostetricia e ginecologia, direttore di struttura Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione U.O.C. ostetricia e ginecologia Grosseto - Colline 
Metallifere dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. (GU n.76 del 29-9-2020)
Comune di Serravalle Pistoiese 29/10/2020 Dettagli

Luogo: Pistoia Occupazione: assistente sociale Posti: 3
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, per i Comuni di Serravalle Pistoiese e Pistoia. (GU n.76 del 29-9-2020)
Comune di San Miniato 29/10/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, riservato al personale appartenente alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 
n. 68/1999, settore programmazione e risorse finanziarie. (GU n.76 del 29-9-2020)
Comune di Pratovecchio Stia 29/10/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: ingegnere Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - ingegnere, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'Area 4 lavori pubblici e manutenzione del territorio. (GU n.76 
del 29-9-2020)
Comune di Campi Bisenzio 29/10/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Esperto tecnico progettuale Posti: 6
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di esperto in attivita' tecniche e/o progettuali, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Campi Bisenzio e Bagno a Ripoli. (GU n.76 del 29-9-2020)
Comune di Massa 28/10/2020 Dettagli

Luogo: Massa Carrara Occupazione: istruttore polizia municipale Posti: 4
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di istruttore di polizia municipale, categoria C, a 
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ESTAR 29/10/2020 Dettagli
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato a favore dei volontari delle Forze armate. (GU n.80 del 13-
10-2020)
Comune di Castel del piano 28/10/2020 Dettagli

Luogo: Grosseto 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.80 del 13-10-2020)
Università di Pisa 26/10/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3 
- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di ricerca traslazionale e nuove tecnologie in 
medicina e chirurgia. (GU n.75 del 25-09-2020)
Università di Pisa 26/10/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/A1 
- Economia agraria ed estimo, per il Dipartimento di scienze agrarie alimentari e agro-ambientali. (GU n.75 del 
25-09-2020)
Università di Pisa 26/10/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: professore di seconda fascia Posti: 1
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 04/A4 - Geofisica, 
per il Dipartimento di scienze della Terra. (GU n.75 del 25-09-2020)
Università di Siena 25/10/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: amministrativo Posti: 3
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, 
area amministrativa, riservato alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999. (GU n.75 
del 25-09-2020)
Università di Siena 25/10/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: professore di prima fascia Posti: 1
Procedura di valutazione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/F1 - Malattie 
odontostomatologiche, per il Dipartimento di biotecnologie mediche. (GU n.75 del 25-09-2020)
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI 
DELL'ECONOMIA AGRARIA

24/10/2020 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 75%, presso il Centro di ricerca agricoltura e ambiente di Firenze. (GU n.75 del 25-09-2020)
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 22/10/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: esperto amministrativo contabile Posti: 5
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di specialista amministrativo contabile, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.74 del 22-09-2020)
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 22/10/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 3
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, area tecnica. (GU n.74 del 22-09-2020)
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 22/10/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 3
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (GU n.74 del 22-09-2020)
Comune di Monticiano 22/10/2020 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 
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ESTAR 29/10/2020 Dettagli
indeterminato e pieno. (GU n.74 del 22-09-2020)
Comune di Cascina 22/10/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 6
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato. (GU n.74 del 22-09-2020)
Comune di Colle di Val d'Elsa 22/10/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ingegnere, istruttore direttivo tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo ingegnere, categoria D, a tempo 
indeterminato, per l'area tecnica. (GU n.74 del 22-09-2020)
Università di Firenze 22/10/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ricercatore Posti: 24
Procedura di selezione per la copertura di ventiquattro posti di ricercatore a tempo determinato, per vari 
Dipartimenti. (GU n.74 del 22-09-2020)
Università di Firenze 22/10/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: professore universitario Posti: 1
Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica, 
per il Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche Mario Serio. (GU n.74 del 22-09-2020)
Università di Firenze 22/10/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ricercatore Posti: 5
Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti. 
(GU n.74 del 22-09-2020)
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI 
DELL'ECONOMIA AGRARIA

22/10/2020 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ricercatore Posti: 2
Conferimento, per titoli e colloquio, di due assegni di ricerca, della durata di dodici mesi ciascuno, da svolgersi 
presso il Centro di ricerca politiche e bio-economia, U.O. di Firenze. (GU n.74 del 22-09-2020)
Comune di Massa 21/10/2020 Dettagli

Luogo: Massa Carrara Occupazione: poliziotto municipale Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di specialista di polizia municipale - ufficiale di polizia
municipale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.78 del 6-10-2020)

Scuola Normale Superiore di Pisa 19/10/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/F1 
- Biologia applicata, per la Classe di scienze. (GU n.73 del 18-09-2020)
ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 19/10/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: istruttore servizi turistici Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista in attivita' turistiche, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.73 del 18-09-2020)
Comune di Montescudaio 19/10/2020 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: istruttore direttivo amministrativo contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, area contabile. (GU n.73 del 18-09-2020)
Comune di Viareggio 18/10/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: elettricista, idraulico, assistente tecnico, giardiniere Posti: 4
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di assistente tecnico, a tempo indeterminato
e pieno, varie specializzazioni. (GU n.73 del 18-09-2020)
Comune di Badia Tedalda 18/10/2020 Dettagli
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Scuola Normale Superiore di Pisa 19/10/2020 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 indeterminato. (GU n.73 del 18-09-2020)
Comune di Poggibonsi 17/10/2020 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 2
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate. 
(GU n.77 del 02-10-2020)
COMUNE DI FORTE DEI MARMI 16/10/2020 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: funzionario finanziario Posti: 1
Il Comune di Forte dei Marmi (LU) ha bandito una selezione per mobilità per n. 1 posto di 
Dirigente dei Servizi Finanziari ed alla persona con scadenza 16/10/2020. Titolo di studio 
richiesto Diploma di Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) o altra 
equipollente. La copertura del posto è subordinata all'esito negativo della verifica di 
personale in disponibilità ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 avviata in data 08/09/2020.
Comune di Pratovecchio Stia 16/10/2020 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: architetto Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - architetto, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'Area 3 urbanistico edilizia. (GU n.72 del 15-9-2020)
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