TRACCIA 2
1) In ambito catalografico, che cosa si intende per “catalogazione centralizzata”?
(a) la creazione di record bibliografici basati sulla descrizione di documenti con riferimento a elementi precisi
(b) una catalogazione curata da un’agenzia bibliografica centrale che condivide le notizie prodotte con altre biblioteche
(c) una catalogazione curata direttamente dallo Stato

2) Che differenza c’è tra illustrazioni e tavole?
(a) le tavole sono intercalate al testo, mentre le illustrazioni sono stampate su fogli a parte, di solito
non compresi nella paginazione
(b) non c’è nessuna differenza
(c) le illustrazioni sono intercalate al testo, mentre le tavole sono stampate su fogli a parte, di
solito non compresi nella paginazione

3) Che cos’è il soggetto?
(a) l’argomento specifico del documento
(b) il titolo del documento
(c) la materia trattata nel documento

4) Nella classificazione decimale Dewey, a cosa corrisponde la classe 300?
(a) Scienze pure
(b) Scienze sociali
(c) Tecnologia

5) Lo scaffale aperto:
(a) permette direttamente al l'utente di una biblioteca di accedere ai volumi
(b) è un sistema di scaffalatura a ripiani mobili
(c) è un sistema di collocazione a incremento costante
6) A norma del d.lgs. n. 42 del 2004 , quali biblioteche sono un bene culturale?
(a) le raccolte librarie delle biblioteche dello stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente e istituto pubblico
(b) le raccolte librarie risalenti all’epoca moderna
(c) solo le raccolte librarie degli archivi di stato

7) Ogni nuovo materiale che viene reso disponibile in biblioteca è detto:
(a) Aggregazione
(b) Accessione
(c) Base Dati

8) Chi diede indicazioni su come costruire una biblioteca nel I secolo a.C.?
(a) Varrone
(b) Vitruvio
(c) Virgilio

9) Il Comune può attribuire contributi e vantaggi economici a soggetti privati se prima
non ha reso note le modalità e i criteri attraverso cui gli stessi verranno elargiti?
(a) No, la concessione di sovvenzioni, sussidi finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici
sono subordinate alla predeterminazione da parte dell’amministrazione dei criteri e delle
modalità cui deve attenersi
(b) Sì perché è obbligatorio identificare il beneficiario mediante gara
(c) Sì perché è un atto ad alto contenuto di discrezionalità

10) Atti di gestione delle risorse umane, stipulazione di contratti, determinazioni a
contrattare sono di competenza
(a) Del Dirigente della struttura
(b) Del Sindaco
(c) Della Giunta Comunale

11) L’amministrazione trasparente rappresenta:
(a) Una modalità di comunicazione degli obiettivi dell’Amministrazione
(b) Una sezione obbligatoria del sito web del comune, suddivisa per sottosezioni in cui vengono
inseriti atti e dati soggetti a obbligo di pubblicazione, ai sensi del dlg,33/2013
(c) Una sezione del sito web del comune in cui vengono inseriti atti e dati soggetti a discrezione
dell’amministrazione

12) La customer satisfaction consiste:
(a) In un insieme di rilevazioni qualitative volte a misurare la soddisfazione dei cittadini
rispetto a un pubblico servizio
(b) In un insieme di rilevazioni qualitative volte a misurare la legittimità degli atti amministrativi
(c) In un insieme di rilevazioni qualitative volte a valutare l’operato degli organi del comune

13) Ai sensi della L. 241/90 nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento prima di una eventuale, formale adozione di un provvedimento negativo
deve comunicare agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Gli
istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni:
(a) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
(b) entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione
(c) entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione

14) L’analisi di make or buy consiste:
(a ) In un’analisi volta decidere se esternalizzare un servizio o gestirlo internamente
(b) In una fase obbligatoria del procedimento di gara per gli acquisti della pubblica amministrazione
(c) In un sistema di valutazione dei dipendenti

15) Ai sensi del GDPR si intende per interessato al trattamento:
(a) la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali.
(b) la persona fisica, l'autorità pubblica, l'impresa, l'ente pubblico o privato, l'associazione, ecc., che
adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento
(c) la persona fisica o giuridica alla quale il titolare richiede di eseguire per suo conto specifici e
definiti compiti di gestione e controllo

16) Quali di questi artisti non fa parte del Movimento Arte Povera?
(a) Giulio Paolini
(b) Michelangelo Pistoletto
(c) Arnaldo Pomodoro

17) I contenuti dell'informativa sul trattamento dei dati personali:
(a) sono elencati in modo tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del
regolamento: il titolare deve sempre specificare i dati di contatto del Responsabile della
protezione dei dati, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo se
quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, nonché se trasferisce i dati personali
in Paesi terzi
(b) sono elencati in modo esemplificativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del
regolamento: il titolare può specificare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati,
ove esistente, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo se quest'ultimo
costituisce la base giuridica del trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi
(c) sono rimessi alla valutazione discrezionale del responsabile del trattamento

18) Le funzioni del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo:
(a) sono attribuzioni al Sindaco di alcune funzioni di competenza statale, disciplinate dal
T.U.E.L.
(b) sono attribuzioni al Sindaco di alcune funzioni di competenza statale, di volta in volta attribuite
dal Ministero dell'Interno con proprio decreto
(c) sono attribuzioni al Sindaco di alcune funzioni di competenza statale, di volta in volta attribuite
dal Prefetto con proprio decreto

19) Nel "Indice degli indirizzi della P.A. e dei gestori dei pubblici servizi" sono indicati:
(a) gli indirizzi delle P.A.
(b) gli indirizzi di posta elettronica certificata delle P.A. da utilizzare per le comunicazioni e
per lo scambio di informazioni
(c) gli indirizzi di posta elettronica delle P.A. da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di
informazioni
20) Quale di questi soggetti non può effettuare un'autentica di copia?
(a) Il funzionario incaricato dal Sindaco.
(b) Il pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale.
(c) Il consigliere comunale.

