
BANDI CONCORSO  REGIONE TOSCANA – 08/04/2021

Ente Scadenza Dettagli
Imt - Alti Studi Lucca 30/06/2021 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: ricercatore Posti: 1
Ammissione al dottorato di ricerca - XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022 (GU n.26 del 02-04-2021)
Comune di Pienza 03/05/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: poliziotto municipale Posti: 1
Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, per il Corpo associato di polizia municipale del Comune di Pienza, con riserva ai volontari 
delle Forze armate. (GU n.26 del 02-04-2021)
Comune di Rapolano Terme 03/05/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.26 del 02-04-2021)
Comune di Impruneta 03/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: esperto amministrativo contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista in attivita' contabili e amministrative, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario e tributi. (GU n.26 del 02-04-2021)
Comune di Cecina 03/05/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore direttivo pedagogico Posti: 1
Concorso pubblico per la copertura di un posto di coordinatore pedagogico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato. (GU n.26 del 02-04-2021)
Università per Stranieri di Siena 03/05/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 2
Valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, 
per il Dipartimento per la didattica e la ricerca. (GU n.26 del 02-04-2021)
Università per Stranieri di Siena 03/05/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 1
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
11/A3 - Storia contemporanea, pr il Dipartimento per la didattica e la ricerca. (GU n.26 del 02-04-2021)
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 03/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Collaboratore tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo 
indeterminato, riservato alle categorie disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999 iscritte negli elenchi di 
cui all'articolo 8 della medesima legge, per la sede di Firenze. (GU n.26 del 02-04-2021)
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI 
DELL'ECONOMIA AGRARIA

03/05/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: ricercatore Posti: 2
Conferimento, per titoli e colloquio, di due assegni di ricerca, della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il 
Centro di ricerca politiche e bio-economia U.O. di Firenze. (GU n.26 del 02-04-2021)
Comune di Castiglione della Pescaia 02/05/2021 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: Collaboratore tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato. (GU n.26 del 02-04-2021)
Università di Siena 02/05/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 1
Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
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Ente Scadenza Dettagli
determinato di durata triennale e pieno, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per
il Dipartimento di ingegneria dell'informazione e scienze matematiche. (GU n.26 del 02-04-2021)
Università di Siena 02/05/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 3
Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova orale, per la copertura di tre posti di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (GU n.26 del 02-04-
2021)
Università di Pisa 30/04/2021 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, per il Dipartimento di ingegneria 
dell'informazione. (GU n.25 del 30-3-2021)
Università di Pisa 30/04/2021 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, per il Dipartimento di ingegneria 
dell'informazione. (GU n.25 del 30-3-2021)
Università di Pisa 30/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 10/D4 - Filologia classica e tardoantica, per il Dipartimento di filologia, 
letteratura e linguistica. (GU n.25 del 30-3-2021)
Università di Pisa 30/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: professore di prima fascia Posti: 1
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
07/A1 - Economia agraria ed estimo, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e 
agro-ambientali. (GU n.25 del 30-3-2021)
Università di Pisa 30/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici, per il Dipartimento di ingegneria 
dell'informazione. (GU n.25 del 30-3-2021)
Università di Pisa 30/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 6
Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per 
vari settori concorsuali e Dipartimenti. (GU n.25 del 30-3-2021)
Comune di Fucecchio 29/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: istruttore direttivo amministrativo contabile Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo 
amministrativo-contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, uno per il Comune 
di Montaione e uno per il Comune di Fucecchio. (GU n.25 del 30-3-2021)
ESTAR 26/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: Medico Gastroenterologo Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di un dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, area 
medica e delle specialita' mediche o di chirurgia generale, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, a tempo 
determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa U.O. Endoscopia digestiva 
dell'Azienda ospedaliero universitaria Pisana. (GU n.24 del 26-03-2021)
ESTAR 26/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico di disciplina di igiene epidemiologia e sanità 
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Ente Scadenza Dettagli
pubblica Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e 
sanita' pubblica, area di sanita' pubblica, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della 
struttura complessa igiene e sanita' pubblica - area Sud dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. (GU n.24 del 26-03-
2021)
ESTAR 26/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico di disciplina di igiene epidemiologia e sanità 
pubblica Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e 
sanita' pubblica, area di sanita' pubblica, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della 
struttura complessa igiene e sanita' pubblica - area Est dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. (GU n.24 del 26-03-
2021)
ESTAR 26/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: direttore medico, medico - radiodiagnostica Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico, disciplina di cure palliative, area della 
medicina diagnostica e dei servizi, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura 
complessa UFC coordinamento aziendale cure palliative dell'Azienda Usl Toscana Centro. (GU n.24 del 26-03-
2021)
ESTAR 26/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico neurochirurgo Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, area 
chirurgica e delle specialita' chirurgiche, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della 
struttura complessa SODc chirurgia della colonna dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (GU n.24 del 
26-03-2021)
ESTAR 26/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: collaboratore tecnico-professionale Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale - area 
tecnologie sanitarie, categoria D, a tempo indeterminato. (GU n.24 del 26-03-2021)

Comune di Quarrata 26/04/2021 Dettagli

Luogo: Pistoia Occupazione: istruttore direttivo contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno. (GU n.24 del 26-03-2021)
Comune di Pisa 26/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, esperto in impiantistica, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.24 del 26-03-2021)
Comune di Castagneto Carducci 26/04/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore tecnico informatico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico informatico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (GU n.24 del 26-03-2021)
Comune di Certaldo 26/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: istruttore tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore operativo, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato. (GU n.24 del 26-03-2021)
Università di Firenze 26/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico 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 sistema museale, sezione Orto botanico «Giardino dei 

https://www.concorsipubblici.com/concorso-223122-tecnico-elaborazione-dati-firenze-universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/universita-di-firenze.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223158-istruttore-tecnico-firenze-comune-di-certaldo.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-certaldo.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223161-istruttore-tecnico-informatico-livorno-comune-di-castagneto-carducci.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-castagneto-carducci.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223197-istruttore-direttivo-tecnico-pisa-comune-di-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-pisa.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223204-istruttore-direttivo-contabile-pistoia-comune-di-quarrata.htm
https://www.concorsipubblici.com/comune-quarrata.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223289-collaboratore-tecnico-professionale-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223290-medico-neurochirurgo-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223291-direttore-medico-medico-radiodiagnostica-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/concorso-223292-medico-di-disciplina-di-igiene-epidemiologia-e-sanita-pubblica-firenze-estar.htm
https://www.concorsipubblici.com/ente-estar.htm


Comune di Quarrata 26/04/2021 Dettagli
semplici», prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. (GU n.24 del 26-03-2021)
Comune di Castagneto Carducci 25/04/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore direttivo tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato. (GU n.24 del 26-03-2021)
Scuola Normale Superiore di Pisa 23/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia per il Dipartimento di fisica 
della materia. (GU n.25 del 30-3-2021)
Università di Firenze 23/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico amministrativo Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.23 
del 23-3-2021)
Università di Firenze 23/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico amministrativo Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assegnare ai dipartimenti di matematica
e informatica e di fisica e astronomia, a tempo indeterminato. (GU n.23 del 23-3-2021)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Neuroscienze di 
Pisa

22/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Conferimento di una borsa di studio per laureati (GU n.26 del 02-04-2021)
ESTAR 19/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Medico Ortopedico Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di ortopedia e 
traumatologia, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, per la
direzione della struttura complessa ortopedia protesica San Pietro Igneo - P.O. Fucecchio - area ortopedia e 
traumatologia afferente al Dipartimento delle specialistiche chirurgiche dell'Azienda Usl Toscana Centro. (GU 
n.22 del 19-03-2021)
ESTAR 19/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente analista Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente analista, a tempo indeterminato 
(GU n.22 del 19-03-2021)
Comune di Rosignano Marittimo 19/04/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore tecnico Posti: 5
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
indeterminato, per i Comuni di Rosignano Marittimo e Collesalvetti, di cui due posti riservati ai volontari delle 
Forze armate. (GU n.22 del 19-03-2021)
Comune di Impruneta 19/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Conduttore macchine complesse Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di tecnico specializzato e/o conduttore macchine 
complesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio lavori pubblici. (GU n.22 del 19-03-2021)
Comune di Pisa 19/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: operatore tecnico Posti: 5
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale operatore tecnico, 
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.22 del 19-03-2021)
Università di Pisa 19/04/2021 Dettagli
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Comune di Quarrata 26/04/2021 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 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il Dipartimento di ricerca 
traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia. (GU n.22 del 19-03-2021)
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 19/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: amministrativo Posti: 1
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno e determinato 
con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, area amministrativa-gestionale, per l'area 
acquisti. (GU n.22 del 19-03-2021)
Fondazione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica 
«Gabriele Monasterio» di Pisa

18/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: medico di radiodiagnostica Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di un dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, per la 
direzione della struttura complessa U.O.C. Imaging multimodale cardiovascolare e neuroradiologico. (GU n.22 del
19-03-2021)
UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE DI MASSA 
MARITTIMA

18/04/2021 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: poliziotto municipale Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate. (GU n.22 del 19-03-2021)
Università di Siena 18/04/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: professore di seconda fascia Posti: 4
Procedura di valutazione per la chiamata di quattro professori di seconda fascia riservata ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti. (GU n.22 del 19-03-2021)
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale di 
Livorno

16/04/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: impiegato Posti: 3
Selezioni pubbliche per la copertura di tre posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui due riservati ai soggetti disabili ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 
n. 68/1999. (GU n.25 del 30-3-2021)
Università di Pisa 16/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: tecnico amministrativo Posti: 1
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria EP, a tempo 
indeterminato, area amministrativa-gestionale, per la direzione legale. (GU n.21 del 16-3-
2021)
Università di Pisa 16/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: tecnico amministrativo Posti: 1
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria EP, a tempo 
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro di Ateneo 
per l'innovazione e la diffusione della cultura - Polo editoriale. (GU n.21 del 16-3-2021)
Università di Pisa 16/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: tecnico amministrativo Posti: 1
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo 
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro di Ateneo 
per l'innovazione e la diffusione della cultura - Polo editoriale, riservato ai volontari delle 
Forze armate. (GU n.21 del 16-3-2021)
Comune di Ponsacco 15/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: poliziotto municipale Posti: 3
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di agente di polizia 
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Comune di Quarrata 26/04/2021 Dettagli
municipale, categoria C, a tempo pieno e determinato. (GU n.21 del 16-3-2021)

Istituto degli Innocenti di Firenze 15/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: direttore museo Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di direttore scientifico del Museo 
degli innocenti/istruttore direttivo museale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. 
(GU n.21 del 16-3-2021)
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 14/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore 
concorsuale 09/E3 - Elettronica, per le esigenze dell'area di ricerca comunicazioni. (GU n.22 del 19-03-2021)
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Nanoscienze di Pisa 12/04/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: Borsa di studio Posti: 1
Conferimento di una borsa di studio per laureati (GU n.23 del 23-3-2021)
ESTAR 12/04/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: medico cardiologo Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo 
determinato e con rapporto esclusivo, area medica e delle specialita' mediche, per la direzione della struttura 
complessa Cardiologia Livorno dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest. (GU n.20 del 12-03-2021)
ESTAR 12/04/2021 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: dirigente medico Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di organizzazione dei 
servizi sanitari di base, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, area di sanita' pubblica, per la direzione 
della struttura complessa Attivita' sanitarie di comunita' Lucca dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest. (GU n.20 del 
12-03-2021)
ESTAR 12/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente medico Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di organizzazione dei 
servizi sanitari di base a tempo determinato e con rapporto esclusivo, area di sanita' pubblica, per la direzione 
della struttura complessa Attivita' sanitarie di comunita' Massa dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest. (GU n.20 del
12-03-2021)
ESTAR 12/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico odontoiatra Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico o dirigente odontoiatra, disciplina di 
odontoiatria, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa 
Odontoiatria Empoli, Pistoia e Prato all'interno dell'Area testa collo afferente al Dipartimento delle specialistiche 
chirurgiche dell'Azienda Usl Toscana Centro. (GU n.20 del 12-03-2021)
ESTAR 12/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico ginecologo Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche, per la direzione della
struttura complessa U.O.C. ostetricia e ginecologia P.O. Alta Valdelsa dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. (GU n.20 
del 12-03-2021)
ESTAR 12/04/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Medico di medicina interna Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di medicina interna, a 
tempo determinato e con rapporto esclusivo, area medica e delle specialita' mediche, per la direzione della 
struttura complessa UOC medicina interna S.O. Sansepolcro dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. (GU n.20 del 12-
03-2021)
ESTAR 12/04/2021 Dettagli
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Istituto degli Innocenti di Firenze 15/04/2021 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: Medico di medicina interna Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente medico, disciplina di medicina interna, a 
tempo determinato e con rapporto esclusivo, area medica e delle specialita' mediche, per la direzione della 
struttura complessa UOC medicina interna S.O. Grosseto dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. (GU n.20 del 12-03-
2021)
Comune di Licciana Nardi 12/04/2021 Dettagli

Luogo: Massa Carrara Occupazione: operaio specializzato Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore dei servizi tecnici, operaio 
specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.20 del 12-03-2021)
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