
  

 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO – CATEGORIA GIURIDICA C – A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO. 

 

 
Prova scritta a contenuto teorico - pratico 

 
 

Malo, 30 maggio 2022 
 
 

TRACCIA A 
 

 
 

Criteri di valutazione della prova:  

Per ognuna delle domande numerate da 1 a 30  il candidato segni con una X la lettera (a, b, c) 
corrispondente alla risposta che ritiene esatta. Ad ogni risposta esatta è attribuito un punto; ad 
ogni risposta errata od omessa non viene attribuito né sottratto alcun punto.  

 

 

1. A che cosa è rapportato il numero dei consiglieri comunali? 

a.  alle dimensioni territoriali del Comune 

b.  alla popolazione residente 

c.  ai servizi che vengono erogati 

 

 

2. Quali sono i principi del Nuovo Manifesto per le Biblioteche Digitali? 
 
a. le biblioteche digitali sono conversazioni; gli utenti delle biblioteche digitali non sono solo 
essere umani ma anche agenti software quali programmi, sistemi e applicazioni; le biblioteche 
digitali interagiscono con le proprie comunità 
 
b. le biblioteche digitali sono definite da dati, contenuti e servizi; Le biblioteche digitali adottano standard 
per la gestione dei dati, dei servizi e dei sistemi implementati; Le biblioteche digitali si conformano ai piani 
di sviluppo e alle normative nazionali e europee per il settore digitale 
 
c. le biblioteche digitali sono conversazioni; Le biblioteche digitali rispettano i diritti di tutti; Le biblioteche 
digitali gestiscono i dati e i prodotti della ricerca scientifica, ne favoriscono la libera circolazione e ne 
supportano l’accesso aperto ai fini della diffusione universale della conoscenza 
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3. Che cos’è la politica delle acquisizioni? 
 
a. il budget annuale che la biblioteca ha a disposizione per acquistare il materiale librario e documentario 
 
b. le disposizioni che gli enti locali impartiscono alle biblioteche relativamente all’acquisizione dei 
documenti 
 
c. le modalità e i criteri di acquisizione dei documenti da parte della biblioteca 

 

 

 

4. A cosa è rapportato il numero dei membri della Giunta municipale? 

a.  alla dimensione territoriale del Comune 

b.  al numero dei Consiglieri, non comprendendo il Sindaco 

c.  al numero dei Consiglieri, computando il Sindaco 

 

 

5. Quali sono le 5 leggi di Ranganathan? 
 
a. i libri sono fatti per essere usati, Ad ogni lettore il suo libro, Ad ogni libro il suo lettore, La Biblioteca è 
uno spazio d’incontro e partecipazione, La biblioteca è un organismo che cresce 
 
b. ad ogni lettore il suo libro, Risparmia il tempo del lettore, I libri sono fatti per essere usati, La 
biblioteca è un organismo che cresce, Ad ogni libro il suo lettore 
 
c. a ogni lettore il suo libro, A ogni libro il suo lettore, i libri sono fatti per essere letti, Risparmia il tempo 
del lettore, La biblioteca è un sistema che cresce 

 

 

 
6. A norma del D.P.R. n.252/2006 e successivi chiarimenti, i soggetti obbligati al deposito legale 
hanno l’obbligo di accompagnare la consegna con un elenco : 
 
a. in due copie dei documenti inviati  
 
b. in tre copie dei documenti inviati  
 
c. in quattro copie dei documenti inviati  
 

 

 

7. Quale organo, ricorrendo motivi di urgente necessità, può sospendere il Consiglio comunale in 

attesa del decreto di scioglimento? 

a.  il Sindaco 

b.  il Prefetto 

c.  il Questore 

 

 



  

 

 
8. La classificazione CDD 580 corrisponde all’argomento: 
 
a. scienze della vita 
 
b. scienze della terra 
 
c. scienze botaniche 
 
 
 
 
9. Quando si parla di catalogazione partecipata: 
 
a. si intende una catalogazione che si realizza fra biblioteche inserite in una rete in cui è possibile 
usufruire di un catalogo unico o collettivo. Un determinato documento viene catalogato solo dalla 
prima biblioteca che lo acquisisce; tutte le altre biblioteche ne catturano la notizia e aggiungono 
solo gli elementi del proprio esemplare 
 
b. si intende una procedura di catalogazione attraverso la quale una biblioteca può, servendosi di appositi 
formati di scambio, derivare la notizia bibliografica proveniente dal catalogo di un’altra biblioteca o istituto. 
La notizia deve essere modificata 
 
c. si intende una procedura di catalogazione che descrive il documento dal punto di vista formale con 
elementi vivibili e riscontrabili e desunti dall’esame fisico del documento 

 

 

 
10. Quali documenti sono esclusi dal servizio Triopac: 
 
a. DVD, CD, Audiolibri, edizioni già presenti nell’Opac di RBV, libri pubblicati negli ultimi 12 mesi 
 
b. solo i documenti che si possono facilmente rovinare con il trasporto, come DVD, CD, Audiolibri, libri 
antichi e di pregio 
 
c. edizioni già presenti nell’Opac di RBV, le novità per i primi 90 giorni 

 

 

 

11. La delega da parte del Consiglio alla Giunta per l'adozione di provvedimenti di competenza 

consigliare è ammessa: 

a.  sempre  

b.  solamente se prevista da speciali norme statutarie  

c.  mai  

 

 

12. Chi provvede alla surroga degli Assessori dimissionari ? 

a.  il Consiglio comunale con votazione palese  

b.  il Sindaco  

c.  la Giunta comunale con apposita delibera  



  

 

13. Gli incaricati del trattamento dei dati personali possono essere: 

a.  solo persone fisiche designate  

b.  solo società in possesso delle opportune certificazioni  

c.  persone fisiche designate o società in possesso delle opportune certificazioni  

 

 
14. Cosa indica la sigla SBN? 
 
a. Servizio Bibliografico Nazionale 
 
b. Servizio Bibliotecario Nazionale 
 
c. Servizio Biblioteconomico Nazionale 

 

 

15. In Italia il recepimento della Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico 
digitale è avvenuto con l’emanazione del : 
 
a. D.M. n. 244/2019  
 
b. D. Lgs. n. 177/2021  
 
c. D.M.  n. 267/2020  

 

 

16. I regolamenti comunali:  

a.  sono adottati con deliberazione del consiglio comunale, tranne il regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi  

b.  sono adottati con deliberazione della giunta comunale, in quanto atti esecutivi  

c.  sono adottati con determinazione del dirigente del settore di competenza 

 

 
17. Rispetto agli standard di servizio indicati nelle Linee guida dell'IFLA le biblioteche pubbliche: 
 
a. non sono obbligate a uniformarsi 
 
b. sono obbligate a uniformarsi nelle città con popolazione superiore a 50.000 abitanti 
 
c. sono obbligate a uniformarsi 
 
 
 
 
 
18. Un authority file è: 
 
a. un archivio di registrazioni bibliografiche 
 
b. un archivio di record bibliografici 
 
c. un archivio di termini controllati collegati fra loro 
 



  

 

19. In caso di decadenza del Sindaco: 

a.  decade anche la giunta perché nominata dal Sindaco, ma il consiglio rimane in carica fino a nuove 

elezioni 

b.  decadono immediatamente anche giunta e consiglio e si va a nuove elezioni 

c.  il consiglio e la giunta rimangono comunque in carica fino a nuove elezioni 

 

 

20. È nullo il provvedimento amministrativo: 

a.  quando è viziato il contenuto dello stesso; 

b.  quando è viziato l’elemento essenziale del destinatario  

c.  quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione  

 

 

21. Nell'atto amministrativo la contraddittorietà è sintomo del vizio di: 

a.  incompetenza 

b.  eccesso di potere 

c.  violazione di legge 

 

 
22. L’ accesso è semantico quando: 
 
a. permette di individuare una specifica risorsa sulla base del suo contenuto intellettuale 
 
b. consente di recuperare la descrizione catalografica, quali titoli e autori 
 
c. prevede il controllo di tutti gli elementi di accesso costituiti da titoli e nomi di persone o enti responsabili 
per l’opera o una sua espressione 

 

 

23. L’annullabilità di un atto è prevista: 

a.  in presenza del vizio di difetto assoluto di attribuzione 

b.  in presenza del vizio di eccesso di potere 

c.  quando vi è l’elusione del giudicato 

 

24. Secondo la normativa sulla Privacy i dati relativi a condanne penali e a reati o misure di 

sicurezza:  

a.  rientrano nella categoria dei dati personali 

b.  fanno parte della categoria dei dati sensibili 

c.  assurgono a rango di dati sensibilissimi del singolo individuo  



  

 

 

25. Secondo le REICAT l’intestazione corretta del seguente nome è: 
 
a. De La Fontaine, Jean 
 
b. Fontaine, Jean de La 
 
c. La Fontaine, Jean de 
 

 

26. Il Piano Nazionale Anticorruzione 

a.  è adottato dal Governo, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (Anac)  

b.  è predisposto e adottato dall'Anac, ha durata triennale ed è aggiornato di norma annualmente  

c.  è predisposto dall'Anac ma adottato dal Governo, ha durata triennale ed è aggiornato di norma 

annualmente  

 

27. In relazione al diritto di prestito al pubblico, l’art.69 l.d.a. introduce dei vantaggi a favore delle 
biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, con alcune eccezioni. Per quali tipologie 
di opere a stampa non è consentito il prestito? 
 
a. tesi di laurea 
 
b. libri usurati 
 
c. gli spartiti e le partiture musicali 

 

28. Chi è il “Consigliere anziano”? 

a.  l’eletto che è il più anziano d’età 

b.  l’eletto che ha conseguito la maggior cifra individuale nelle elezioni 

c.  l’eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza 

 

29. Chi convoca la prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni nei Comuni con 

popolazione inferiore ai 15.000 abitanti? 

a.  il soggetto indicato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale 

b.  il Presidente del Consiglio 

c.  il Sindaco 

 
30. Il festival di letteratura “Mare di libri” è: 
 
a. dedicato ai bambini e si svolge a Viareggio nel mese di giugno 
 
b. dedicato alle narrazioni e si svolge a Francavilla al Mare nel mese di giugno 
 
c. dedicato agli adolescenti e si svolge a Rimini nel mese di giugno 


