
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 
1 

 
 

1. Sciogli l’acronimo MLOL 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
2. Il GDPR, il nuovo regolamento in materia di privacy, da quando dovrà essere applicato? 

 
a. 25 maggio 2018  

b. 25 giugno 2018  

c. 20 maggio 2019 

 

3. Secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio, possono essere beni culturali raccolte librarie 

appartenenti a privati? 

a. Si   

b. No 

c. Si, alle condizioni previste dal Regolamento della biblioteca 
 

      4. Cosa è un SILENT BOOK? 

a. un libro da leggere silenziosamente  

b. un libro senza parole  

c. un libro di edizioni non ufficiali 

 

5. Segnala una organizzazione internazionale che si occupa in particolare di letteratura per ragazzi  

            ____________________________________________________________________________________ 

 

6. Cosa è un tesauro in biblioteconomia? 

a. un lessico dei termini relativi ad un ambito generale o specifico di conoscenze, collegati tra 
loro in una rete gerarchica o relazionale 
 

b. un lessico di termini riferiti a oggetti preziosi 

c. una raccolta di oggetti di varia natura accomunati da notevole valore 



 

7. Il candidato scriva le definizioni delle classi CDD sotto indicate:  

300 ______________________________________________________________________________ 

500 ______________________________________________________________________________ 

700 ______________________________________________________________________________ 

900 ______________________________________________________________________________ 

 

8. I bambini sotto i 5 anni possono iscriversi ad una biblioteca di pubblica lettura? 

a. Si, sempre   

b. No   

c. Si, alle condizioni previste dal Regolamento della biblioteca 

 

9. Segnala una rivista di settore della biblioteconomia 

          _____________________________________________________________________________________ 

 

10. Cosa è l’AIB nel mondo delle biblioteche italiane? 

            ____________________________________________________________________________________ 

 

11. In una biblioteca le funzioni del servizio reference non includono: 

a. la preparazione di strumenti di informazione (guide ai servizi della biblioteca, proposte di 
lettura, creazione di pagine web)  
 

b. l’assistenza alla ricerca bibliografica  e all’uso dei cataloghi  

c. la digitalizzazione delle collezioni più rilevanti    

 

12. Quale di queste affermazioni riguardanti l’abitudine di leggere non è corretta?  

a. è un’attitudine che si apprende da bambini, è difficile diventare forti lettori in età successive  

b. riveste grande importanza nello sviluppo di competenze e capacità cognitive 

c. ha una correlazione positiva con la ricchezza lessicale individuale  

 
 
 
 
 



 
 

13. Cosa si intende per document delivery? 

a. la fornitura all’utente, effettuata attraverso il servizio di prestito interbibliotecario, di libri 
posseduti da biblioteche nazionali o internazionali  
 

b. la fornitura all’utente in copia riprodotta di riviste non più in commercio 

 
c. la fornitura all’utente in copia riprodotta di documenti (in genere articoli) o parte di essi 

presenti in altre biblioteche  
 

14. Secondo la normativa vigente sul diritto d’autore in che percentuale è fotocopiabile per uso 
personale un’opera presente in biblioteca?  
 
a. 20% 

b. 10% 

c. 15% 

 

15.  Negli OPAC ogni record è diviso in: 

a. campi 

b. indici 

c. punti 

 

16. Come si chiama il rapporto tra documenti chiesti in consultazione o prestito e i libri in possesso di 
una biblioteca?  
 
a. indice di penetrazione 

b. indice di gradimento 

c. indice di circolazione 

 
17.  La DDC (Classificazione Decimale Dewey) prevede la seguente struttura di ordinamento dei libri: 

a. classi, divisioni, sezioni 

b. divisioni, sezioni, sottosezioni  

c. disciplina, argomento, ordine alfabetico   

 
18. Secondo la normativa vigente quale fra i seguenti non è un principio a cui deve attenersi una 

pubblica amministrazione nell’erogare un servizio? 
 
a. efficienza 

b. celerità 

c. uguaglianza 



19. Un servizio centrato sull’utente mira a tenere alta:  

a. la facilità d’uso 

b. la pertinenza 

c. la celerità 

 
20. Cos’è un OPAC? 

a. il catalogo informatizzato della biblioteca 

b. il catalogo della biblioteca 

c. il catalogo della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

 

21. L’esercizio del diritto di accesso documentale, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 

241/1990, è esercitato: 

a. Da chiunque abbia un interesse personale e concreto alla conoscenza del documento finale, 

per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti 

b. Da qualsiasi cittadino italiano senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva 

del richiedente 

c. Dal consigliere comunale 

 

22. Da chi è adottata la determinazione a contrarre? 

a. dal responsabile settore contratti 

b. dal responsabile del servizio 

c. dal responsabile finanziario 

 

23. Cosa è il CIG? 

a. un codice alfanumerico univoco e obbligatorio che identifica un dato appalto o lotto 

b. un codice alfanumerico univoco che identifica un dato appalto o lotto e obbligatorio per 
importi superiori a 40.000 euro 
 

c. un codice alfanumerico univoco e obbligatorio che identifica un progetto d'investimento 
pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli 
Investimenti Pubblici 

 

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

a. è obbligatorio l’affidamento diretto 

b. è possibile l’affidamento diretto 

c. è possibile la procedura negoziata 



25. Cosa si intende con la sigla SPID? 

a. Servizio Pubblico per l’Integrazione dei Dati 

b. Sistema di Pubblicazione per Istanze e Documenti 

c. Sistema Pubblico per l’Identità Digitale 

 

26. I dipendenti del comune possono svolgere incarichi retribuiti: 

a. Solo se non confliggenti con l’interesse dell’amministrazione di appartenenza senza preventiva 
autorizzazione 
 

b. solo se previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza 

c. solo se previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza e per un periodo di 
tempo non superiore a 90 giorni 

 

27. Quali sono gli organi di governo del comune? 

 

a. il consiglio, la giunta, il sindaco 

b. il consiglio e la giunta 

c. il consiglio e il sindaco 

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

un anno, ha diritto a: 

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

b. 30 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 falsa attestazione della presenza in servizio 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 10 giorni dalla contestazione 

 

30. Qual è l’obiettivo dell’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)? 

a. assicurare che il messaggio inviato sia stato effettivamente letto dal destinatario 

b. assicurare l’effettivo invio del messaggio senza fornire informazioni sul recapito presso la 

casella del destinatario 

c. garantire l’esito del recapito (sia esso positivo che negativo), tramite appositi messaggi di 

notifica 


