
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI 
FORMAZIONE E LAVORO DI NR. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI SPECIALISTI SOCIO-
CULTURALI/BIBLIOTECARI, CAT. D, POS. ECON. D1, A TEMPO PIENO. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

2 

 

 

1. Segnala DUE riviste specializzate nella letteratura\lettura per ragazzi 
 
ANDERSEN, LIBER, PEPE VERDE, HAMELIN 
 

2. A quanti mesi dal diritto di distribuzione dell’opera è possibile per una biblioteca prestare un DVD?  

a. 18 mesi 

b. 24 mesi  

c. immediatamente 

 

3. Indica la formula dell’INDICE DI CIRCOLAZIONE  
 
PRESTITI / PATRIMONIO 
 

4. Sciogli l’acronimo GDPR 

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

 

5. SMUSI: l’acronimo riguarda 

a. Procedure di revisione del patrimonio 

b. Procedure di acquisto   

c. Procedure di catalogazione 

 

6. Sciogli l’acronimo: ISBN 

INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER 

 

 



 

7. A cosa corrisponde la classe CDD 770? 

FOTOGRAFIA 

 

8.  Sciogli l’acronimo OPAC e definiscilo brevemente 

ON-LINE PUBLIC ACCESS CATALOGUE. CATALOGO IN LINEA ACCESSIBILE A TUTTI 

 

      9. La biblioteca può applicare delle sanzioni per la mancata riconsegna di documenti al prestito? 

a. No, mai   

b. Si, sempre  

c. Si, solo se regolamentate con appositi atti 

 

10. Scelga il candidato una definizione di Open access 

a. modalità di pubblicazione di materiali che ne consente accesso libero e senza restrizione 

b. catalogo della biblioteca che consente l’accesso alle pubblicazioni da essa possedute 

c. possibilità di ingresso senza restrizioni alla sede della biblioteca 

 

11. Quale fra questi non è un autore di libri per ragazzi? 

a. David Almond 

b. Astrid Lindgren 

c. Annie Arnaux 

 

12. In SBN come è chiamata una base locale condivisa da un insieme di biblioteche aderenti? 

a. indice 

b. polo 

c. area 

 

 



13. La bibliografia pubblicata dalla biblioteca nazionale, in stretto collegamento con le leggi sul 
deposito obbligatorio, è chiamata: 
 
a. bibliografia nazionale analitica 

b. bibliografia nazionale corrente 

c. bibliografia nazionale cronologica 

 

14. Quale tra questi non è un obiettivo proprio del progetto “Nati Per Leggere”? 

a. promuovere la lettura in famiglia fin dalla nascita del bambino 

b. diffondere la lettura ad alta voce nella scuola dell’infanzia 

c. sperimentare metodologie innovative di apprendimento precoce della lettura 

 

15. Il manifesto IFLA/UNESCO sulle biblioteche pubbliche risale all'anno:  

a. 2001  

b. 1996 

c. 1995   

 

16. Per quick reference si intendono le richieste a cui il bibliotecario: 

a. dà risposta entro pochi minuti 

b. non ha possibilità di dare risposta 

c. chiede a un collega esperto di dare risposta  

 

17. La carta dei servizi di una biblioteca deve contenere:   

a. i diritti dei lettori 

b. i servizi erogati dalla biblioteca  

c. entrambi 

 

18. Per information letteracy si intende la capacità di un soggetto di:  

a. individuare, valutare, organizzare, utilizzare e comunicare le informazioni; un requisito 
indispensabile per partecipare effettivamente alla società dell’informazione 
 

b. individuare e valutare contenuti online di tipo letterario e/o giornalistico al fine di 
comunicarli agli altri in maniera adeguata 

 

c. individuare, valutare e organizzare informazioni reperite online al fine di predisporre 
bibliografie tematiche aggiornate 

 
 



 
19. In che anno l’IFLA ha pubblicato la “Digital reference Guide Lines”? 

a. 2014 

b. 2010 

c. 2004 

 

20. Cosa si intende per “frontespizio”? 

a. L’immagine di copertina 

b. La pagina su cui vengono riportati autore e titolo 

c. La pagina con la nota dell’editore 

 

21. L’esercizio dell’accesso civico: 

a. Non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente 

b. E’ esercitato solo da chiunque abbia un interesse personale e concreto alla conoscenza del 

documento finale 

c. Può essere effettuato in forma verbale 

 

22. Qual è il primo atto da adottare per procedere con l’affidamento di un contratto: 

a. l’impegno di spesa 

b. l’ordine di spesa 

c. la determina a contrarre 

 

23. Il CIG: 

a. lo richiede il RUP e lo rilascia l’ANAC 

b. lo richiede il responsabile finanziario al Ministero delle Infrastrutture 

c. lo richiede il RUP e lo rilascia la CONSIP 

 

24. In via ordinaria, per affidamenti di forniture o servizi di importo inferiore a 40.000 euro: 

a. è obbligatorio l’affidamento diretto 

b. è possibile la procedura aperta 

c. è obbligatoria la procedura negoziata 

 
 
 
 



25. Cosa si intende con la sigla CNS: 

a. Carta Nazionale dei Servizi 

b. Carta Nazionale di Sanità 

c. Carta Napoleonica Sistemica 

 

26. Il dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del 

proprio rapporto di lavoro, a seguito della presentazione della segnalazione, ha diritto a: 

a. mantenere l’anonimato 

b. essere registrato 

c. essere trasferito 

 

27. Alla Giunta compete: 

a. collaborare con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio 

b. approvare i capitolati di gara e gli atti conseguenti 

c. approvare le convenzioni tra il comune e la provincia 

 

28. In via ordinaria, quante ore prevede l’orario settimanale di lavoro a tempo pieno nel CCNL enti 

locali: 

a. 36 

b. 32 

c. 40 

 

29. Quale sanzione prevede, se accertata, la “grave condotta aggressiva o molesta o minacciosa o 

ingiuriosa o comunque lesiva dell’onore e della dignità personale altrui”? 

a. il licenziamento disciplinare 

b. il richiamo scritto 

c. l’obbligo di indennizzare l’amministrazione con due mensilità 

 

30. Quale link è obbligatorio riportare nella home page dei siti internet istituzionali dei comuni? 

a. il link “Amministrazione Trasparente” 

b. il link “News” 

c. il link al sito del Ministero della Funzione Pubblica 


