
BANDI CONCORSO  REGIONE TOSCANA – 29/07/2021

Ente Scadenza Dettagli
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 03/09/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: statistico Posti: 1
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di statistico, categoria D,
a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi rinnovabile, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione, per le esigenze dell'Istituto di management nell'ambito delle 
attivita' statistiche del Dipartimento di Eccellenza EMbeDS. (GU n.57 del 20-7-2021)
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 03/09/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: tecnico amministrativo, informatico Posti: 1
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di informatico, categoria
D, a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi rinnovabile, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l'Istituto di management nell'ambito delle 
attivita' informatiche del Dipartimento di Eccellenza EMbeDS. (GU n.57 del 20-7-2021)
COMUNE DI MONTALCINO 26/08/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: istruttore tecnico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria 
C1, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.59 del 27-7-2021)
COMUNE DI FORTE DEI MARMI 26/08/2021 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: dirigente Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente, a tempo 
indeterminato, per la gestione del 3° settore urbanistica attivita' produttive. (GU n.59 del 
27-7-2021)
Comune di Cecina 26/08/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore di vigilanza, poliziotto municipale Posti: 1
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (GU n.59 del 27-7-2021)
Comune di Cecina 26/08/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore direttivo amministrativo contabile Posti: 1
Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi finanziari 
tributi e personale. (GU n.59 del 27-7-2021)
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 24/08/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: tecnico-scientifico elaborazione dati Posti: 1
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l'area tecnica. (GU n.54 del 09-07-2021)
Comune di Abetone Cutigliano 23/08/2021 Dettagli

Luogo: Pistoia Occupazione: istruttore tecnico, istruttore tecnico geometra, 
geometra Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. (GU n.58 del 23-07-2021)
Università di Pisa 23/08/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: professore di prima fascia Posti: 1
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie 
cutanee, malattie infettive e malattie dell'apparato digerente, per il Dipartimento di medicina clinica e 
sperimentale. (GU n.58 del 23-07-2021)
Università di Siena 23/08/2021 Dettagli
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Ente Scadenza Dettagli
Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 2
Valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e 
pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell'ambiente. (GU n.58 del 23-
07-2021)
Università di Siena 23/08/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 3
Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e 
pieno, e definito per vari settori concorsuali e Dipartimenti. (GU n.58 del 23-07-2021)
Scuola Normale Superiore di Pisa 23/08/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D4 
- Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, per la classe di scienze. (GU n.58 del 23-
07-2021)
Comune di Marradi 20/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente risorse umane Posti: 1
SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO - EX ART. 110 - RESPONSABILE
SERVIZIO GESTIONE RISORSE
ESTAR 19/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: direttore medico, Medico Gastroenterologo Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di direttore della UOC 
Gastroenterologia chirurgica ed endoscopia digestiva dell'Azienda unita' sanitaria locale 
Toscana Nord Ovest, disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e delle specialita' 
chirurgiche. (GU n.57 del 20-7-2021)
ESTAR 19/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: direttore medico, Medico Ortopedico Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile di direttore della UOC Ortopedia e 
traumatologia Piombino Elba dell'Azienda unita' sanitaria locale Toscana Nord Ovest, 
disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialita' chirurgiche. (GU 
n.57 del 20-7-2021)
ESTAR 19/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Medico Ortopedico Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico a tempo indeterminato, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e 
delle specialita' chirurgiche, per l'attivita' di chirurgia e microchirurgia ricostruttiva della 
mano dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (GU n.57 del 20-7-2021)
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO 19/08/2021 Dettagli

Luogo: Prato Occupazione: conduttore di macchine complesse, operatore tecnico 
specializzato Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico 
specializzato, addetto macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato per il Comune di Vaiano. (GU n.57 del 20-7-2021)
Comune di Firenze 19/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 20
Concorso pubblico, per esame, per la copertura di venti posti di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve. (GU n.57 del 20-7-2021)
Comune di Arcidosso 19/08/2021 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.57 del 20-7-2021)
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Ente Scadenza Dettagli
Comune di Firenze 19/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 16
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sedici posti di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato agli appartenenti 
alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999. (GU n.8 del 29-01-2021) 
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
sedici posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
riservato ai disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999. 
(GU n.57 del 20-7-2021)
Comune di Castagneto Carducci 16/08/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate. (GU n.56 del 16-07-2021)
UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE 15/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: funzionario di vigilanza, poliziotto municipale Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario di vigilanza, categoria D, a tempo pieno 
e indeterminato. (GU n.56 del 16-07-2021)
Comune di Cerreto Guidi 15/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: istruttore amministrativo Posti: 7
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sette posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate. (GU n.56 del 16-07-2021)
Toscana Promozione Turistica 13/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 1
Avviso 2021_01 di mobilità volontaria per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 
n. 165/2001 nel profilo professionale di Istruttore amministrativo contabile - categoria giuridica C adottato con 
Decreto del Direttore n. 61 del 28/06/2021 e pubblicato sul BURT parte III n. 28 del 14-07-2021. Scadenza 
presentazione domande: entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 13 agosto 2021
Università di Firenze 12/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze 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 industriale. (GU
n.55 del 13-7-2021)

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 12/08/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: tecnico amministrativo Posti: 1
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo 
pieno e determinato della durata di dodici mesi rinnovabile, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per il Laboratorio di management e sanita' dell'Istituto di management
della Scuola. (GU n.55 del 13-7-2021)
ESTAR 12/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: tecnico prevenzione ambiente Posti: 32
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di trentadue posti di 
collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro, a tempo indeterminato. (GU n.55 del 13-7-2021)
ESTAR 12/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: medico oncologo Posti: 5
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente 
medico a tempo indeterminato, disciplina di oncologia, area medica e delle specialita' 
mediche, per varie aziende sanitarie. (GU n.55 del 13-7-2021)
ESTAR 12/08/2021 Dettagli
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 12/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente medico, medico microbiologo Posti: 2
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti dirigente 
medico a tempo indeterminato, disciplina di microbiologia e virologia, area della medicina 
diagnostica e dei servizi, di cui un posto per l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi e un
posto per l'Azienda unita' sanitaria locale Toscana Sud Est. (GU n.55 del 13-7-2021)
ESTAR 12/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: direttore medico Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale, rinnovabile e con rapporto esclusivo, di direttore 
della SOC Patologia clinica Prato, afferente al Dipartimento di medicina di laboratorio 
dell'Azienda unita' sanitaria locale Toscana Centro, disciplina di patologia clinica, area della 
medicina diagnostica e dei servizi. (GU n.55 del 13-7-2021)
ESTAR 12/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: Medico Ortopedico, direttore di struttura Posti: 1
Conferimento dell'incarico quinquennale, rinnovabile e con rapporto esclusivo, di direttore 
della struttura complessa Ortopedia e traumatologia Pistoia dell'Azienda unita' sanitaria 
locale Toscana Centro, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle 
specialita' chirurgiche. (GU n.55 del 13-7-2021)
ESTAR 12/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: autista Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore 
tecnico specializzato, autista, categoria BS, a tempo indeterminato, per l'Azienda unita' 
sanitaria locale Toscana Sud Est. (GU n.55 del 13-7-2021)
Comune di Rio 12/08/2021 Dettagli

Luogo: Livorno Occupazione: istruttore tecnico Posti: 3
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.55 del 13-7-2021)
Comune di Massa 11/08/2021 Dettagli

Luogo: Massa Carrara Occupazione: ingegnere Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista tecnico - 
ingegnere, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, con riserva ai volontari delle Forze 
armate. (GU n.59 del 27-7-2021)
Comune di Massa 11/08/2021 Dettagli

Luogo: Massa Carrara Occupazione: istruttore tecnico geometra Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico geometra, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con riserva per i volontari delle Forze armate. 
(GU n.59 del 27-7-2021)
ESTAR 09/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: operatore socio sanitario Posti: 1
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore socio-sanitario, 
categoria BS, a tempo indeterminato, per l'Azienda unita' sanitaria locale Toscana Nord Ovest. (GU n.54 del 09-
07-2021)
Provincia di Lucca 09/08/2021 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: specialista di vigilanza, poliziotto municipale Posti: 2
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di specialista in attivita' dell'area della vigilanza, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. 
(GU n.54 del 09-07-2021)
Comune di Pratovecchio Stia 09/08/2021 Dettagli

Luogo: Arezzo Occupazione: istruttore tecnico Posti: 2
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l'area 3 tecnico-urbanistica del Comune di Pratovecchio Stia e per l'area tecnico-
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 12/08/2021 Dettagli
urbanistica del Comune di Poppi. (GU n.54 del 09-07-2021)
Comune di San Miniato 09/08/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: educatore asilo nido Posti: 3
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di educatore nido, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato ed un posto di educatore nido, categoria C, a tempo parziale ed indeterminato. (GU n.54 del 09-07-
2021)
Università di Firenze 09/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: esperto linguistico Posti: 1
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di 
madrelingua araba, a tempo indeterminato e pieno, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. 
(GU n.54 del 09-07-2021)
Università di Pisa 09/08/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: esperto linguistico Posti: 1
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di 
lingua madre inglese, a tempo indeterminato, per il Centro linguistico. (GU n.54 del 09-07-2021)
Università di Pisa 09/08/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: esperto linguistico Posti: 1
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di 
lingua madre araba, a tempo indeterminato, per il Centro linguistico. (GU n.54 del 09-07-2021)
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI 
DELL'ECONOMIA AGRARIA

08/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: dirigente tecnologo Posti: 1
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente tecnologo a tempo determinato e
pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente di Cascine del Riccio. (GU n.54 del 09-07-2021)
Università di Pisa 05/08/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: dottorato Posti: 1
Ammissione al corso di dottorato nazionale in intelligenza artificiale, anno accademico 
2021/2022. (GU n.57 del 20-7-2021)
Comune di Empoli 04/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: istruttore amministrativo contabile Posti: 6
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei posti di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve. (GU n.57 del 20-
7-2021)
ESTAR 02/08/2021 Dettagli

Luogo: Firenze Occupazione: allergologo Posti: 3
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di 
allergologia e immunologia clinica, a tempo indeterminato. (GU n.52 del 02-07-2021)
Università di Siena 02/08/2021 Dettagli

Luogo: Siena Occupazione: ricercatore Posti: 2
Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova orale, per la copertura di due posti di ricercatore 
a tempo determinato della durata di tre anni e pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di studi aziendali
e giuridici. (GU n.52 del 02-07-2021)
Università di Firenze 02/08/2021 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 - profilo bioinformatico, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per il Dipartimento di biologia. 
(GU n.52 del 02-07-2021)
Scuola Superiore «Sant'Anna» di Pisa 02/08/2021 Dettagli

Luogo: Pisa Occupazione: ricercatore Posti: 1
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA 12/08/2021 Dettagli
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, 
settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per la Classe accademica di 
scienze sperimentali e applicate e l'Istituto di scienze della vita. (GU n.52 del 02-07-2021)
Comune di Massa 01/08/2021 Dettagli

Luogo: Massa Carrara Occupazione: istruttore direttivo pedagogico Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di coordinatore gestionale e pedagogico, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato. (GU n.52 del 02-07-2021)

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO 01/08/2021 Dettagli

Luogo: Pistoia Occupazione: istruttore tecnico geometra Posti: 1
Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico geometra, categoria C, a tempo parziale 50% e determinato della durata di un anno. (GU n.52 del 02-07-
2021)
Comune di Gavorrano 01/08/2021 Dettagli

Luogo: Grosseto Occupazione: istruttore direttivo amministrativo contabile Posti: 1
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l'area II servizi finanziari. (GU n.52 del 02-07-2021)
Imt - Alti Studi Lucca 30/07/2021 Dettagli

Luogo: Lucca Occupazione: assistant professor Posti: 1
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di assistant professor a tempo 
determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, 
psicobiologia e psicometria. (GU n.39 del 18-5-2021)
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