
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 
3 

 

 

1. Segnala la Legge Regione Lombardia Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo 

a. n.25\2016  

b. n.16\2015  

c. n.18\2016 

 

2. Indica la formula dell’Indice di Prestito   

________________________________________________________________________________________ 

 

3. La sezione di Storia Locale di una biblioteca di pubblica lettura: 

a. raccoglie documenti sui diversi aspetti della vita del territorio 

b. raccoglie solo le biografie dei personaggi notabili della città 

c. raccoglie solo i giornali e le riviste locali 

 

4. Sciogli l’acronimo NPL 

________________________________________________________________________________________ 

 

5. Sciogli l’acronimo SBN, riferendoti alla realtà bibliotecaria italiana 

________________________________________________________________________________________ 

 

6. Segnala una organizzazione internazionale che si occupa di biblioteche 

________________________________________________________________________________________ 

 

 



7. L’accesso ad Internet in biblioteca per i minorenni può essere libero? 

a. Si  

b. No  

a. Si, alle condizioni previste dal Regolamento della biblioteca 

 

8. Segnala il soggetto non obbligato al deposito legale (L.106\2004) 

a. l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica 

b. il tipografo, ove manchi l'editore 

c. l’autore della pubblicazione 

 

9. Qual’ è la percentuale di fotocopiatura consentita dalla legge per le opere dell’ingegno possedute 

dalle biblioteche? 

a. 15%   

b. 10%   

c. 20% 

 

10. Il candidato elenchi almeno 3 riviste, inserti, allegati o speciali di quotidiani o periodici dedicati a 

libri, lettura ecc. anche on line, per adulti 

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Quali di questi compiti non fa parte del back office del bibliotecario? 

a. gestione del servizio di prima informazione 

b. promozione alla lettura 

c. ricollocazione di libri e documenti vari 

 

12. Per Gruppi di Lettura in biblioteca si intende: 

a. un insieme di lettori che leggono in privato un libro scelto in comune e poi si ritrovano per 
parlarne 
 

b. un gruppo di lettori che, nell’ambito di un concorso letterario organizzato dalla biblioteca, 
leggono i libri in gara e ne danno un giudizio  

 

c. un gruppo di critici letterari addetti alla selezione libri da pubblicare per conto di una casa 
editrice 

 



13. Per catalogazione partecipata si intende:  

a. la procedura di catalogazione attraverso la quale una biblioteca può importare nel proprio 
catalogo una registrazione bibliografica proveniente dal catalogo di un’altra biblioteca 
 

b. la  possibilità da parte di una biblioteca - che faccia parte di una rete bibliotecaria con 
catalogo unico - di servirsi, relativamente a un  dato documento,  di notizie bibliografiche già 
inserite da un’altra biblioteca che lo abbia catalogato precedentemente 

 

c. l’iter di catalogazione semplificato proprio delle biblioteche di pubblica lettura che non 
prevedono nel proprio organico catalogatori iscritti all’apposito albo professionale 

 

14. In cosa consiste la cartellinatura? 

a. nel catalogare e organizzare gli opuscoli in miscellanee 

b. nel controllare l’integrità della copertina e delle pagine di un libro 

c. nell’etichettare i volumi 

 

15.  Per information retrieval si intende: 

a. il recupero dell’informazione 

b. la comunicazione dell’informazione 

c. la pubblicazione dell’informazione 

 

16. Cosa si intende per segnatura? 

a. l’indicazione della collocazione di un documento in biblioteca 

b. un ex libris 

c. la timbratura con timbro a secco del libro per attestarne la proprietà da parte della biblioteca   

 

17. Per quanto riguarda la biblioteca, il tasso di penetrazione è: 

a. il rapporto tra libri dati in prestito e i libri posseduti   

b. il rapporto tra vecchi e nuovi iscritti in un anno dato 

c. il rapporto tra  gli iscritti e la popolazione di riferimento 

 

18. A quando risale la nascita della BNI (bibliografia nazionale italiana)? 

a. 1871 

b. 1886 

c. 1945 



19.  Cos’è un focus group? 

a. un metodo di indagine che si avvale di discussioni di gruppo informali  in  cui tutti i membri 
sono liberi di esprimersi liberamente 
 

b. un metodo di indagine che si avvale di discussioni strutturate di gruppo alla presenza di un 
facilitatore  

  

c. un metodo di indagine che prevede la compilazione collettiva di questionari strutturati 
focalizzati sull’argomento considerato 

 

20. Cosa si intende per “emeroteca”? 

a. Una raccolta ordinata di articoli di riviste specializzate 

b. Una raccolta ordinata di giornali e riviste locali 

c. Una raccolta ordinata di giornali e periodici   

 

21. Per accesso civico semplice si intende: 

a. l’accesso solo ai documenti non protocollati 

b. l’accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’art. 5, c. 1, del 

DLgs 33/2013; 

 

c. l’accesso agli uffici nell’orario di apertura al pubblico 

 

22. La determina a contrarre: 

a. è necessaria in via ordinaria per qualsiasi tipologia di affidamento 

b. è necessaria solamente per forniture di beni e prestazioni di servizi con importi superiori alla 
soglia comunitaria; per importi inferiori è sufficiente il capitolato; 
 

c. è necessaria solamente per lavori con importi inferiori a 150.000 euro; per importi superiori è 
sostituita dal disciplinare di gara 
 

23. Il Codice Identificativo Gara è necessario: 

a. solo per i lavori, le forniture ed i servizi di importo superiore a 150.000 euro 

b. solo in caso di gara e quindi non in caso di affidamento diretto 

c. in tutti gli appalti indipendentemente dall’importo 

 

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

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria: 

a. è obbligatorio l’affidamento diretto 

b. è obbligatoria la procedura aperta 

c. è possibile la procedura negoziata 



25. A che normativa si fa riferimento quando si parla di CAD? 

a. Codice dell’Amministrazione Digitale 

b. Comitato Anonimo Dipendenti 

c. Codice dell’Amministrazione Decentrata 

 

26. Quale delle seguenti autorità non è contemplata fra quelle a cui il dipendente pubblico che 

intende segnalare condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 

lavoro, può rivolgersi? 

a. Autorità giudiziaria (denuncia penale) 

b. Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza RPCT della propria amministrazione 

c. Prefetto 

 

27. Alla Giunta compete: 

a. approvare il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 

b. approvare le variazioni di bilancio in via ordinaria 

c. approvare il bilancio annuale dell’ente sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio 

Comunale e contenuti nel bilancio pluriennale 

 

28. Il dipendente comunale con orario settimanale di lavoro distribuito su cinque giorni, assunto da 

cinque anni, ha diritto a: 

a. 36 giorni di ferie inclusi i 4 giorni per festività soppresse 

b. 32 giorni di ferie inclusi i 4 giorni per festività soppresse 

c. 20 giorni di ferie inclusi i 4 giorni per festività soppresse 

 

29. Cosa comporta la giustificazione dell’assenza del servizio mediante certificazione medica falsa, ai 

sensi del vigente art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001: 

a. il licenziamento disciplinare 

b. il richiamo scritto 

c. l’obbligo di recuperare l’assenza entro 5 giorni dalla contestazione 

 

30. Un’istanza trasmessa per via telematica al comune è valida se: 

a. se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è 
rilasciato da un certificatore qualificato 
 

b. esclusivamente se entro 10 giorni dall’invio viene consegnata al protocollo dell’ente copia 
cartacea  

 

c. esclusivamente se trasmessa da altro ente locale 


