luglio 2011, n. 111, di conv. del D.L. 98/2011
(manovra economica 2011); L. 12 luglio 2011, n.
106, di conv. del D.L. 70/2011 (decreto sviluppo),
D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 (federalismo fiscale
municipale)
Maggioli, 2017

Francesco Jori
Storia di Vicenza. Dalle origini ai giorni nostri
Biblioteca dell'immagine, 2016
Matteo Maria Marchiori
Storia di Vicenza
Editrice Veneta, 2012

Suggerimenti bibliografici

Il lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazion
Edizioni giuridiche Simone, 2012

Normativa in materia di sicurezza sui posti di
lavoro (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.)
http://www.lavoro.gov.it/documenti‐e‐
norme/studi‐e‐
statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%2
0Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo
‐Unico‐81‐08‐Edizione‐Giugno%202016.pdf

Nozioni di cultura e storia vicentina
Giuseppe Gullino (a cura di)
Storia di Vicenza. Dalla preistoria all'età
contemporanea
Istrevi, 2014

ufficio consulenza

SELEZIONE PUBBLICA PER UN POSTO
DI ESECUTORE DI BIBLIOTECA

Diritti, doveri e responsabilità degli impiegati
pubblici; normativa in materia di tutela della
privacy

Marco Maglio
Manuale di diritto alla protezione dei dati
personali: la privacy dopo il regolamento UE
2016/679
Maggioli, 2017

Istituzione pubblica culturale
Biblioteca civica Bertoliana

Troverete molte informazioni anche nel sito
della biblioteca Bertoliana:
http://www.bibliotecabertoliana.it

Avvertenza:
Si fa presente che i testi elencati rappresentano una
rassegna della manualistica più aggiornata presente
nelle biblioteche delle sedi cittadine e della rete delle
biblioteche vicentine, al fine di fornire unicamente
un semplice suggerimento di studio in preparazione
di un esame per la figura professionale delineata, da
non considerarsi quindi necessariamente esauriente.

Vicenza 2017

Nozioni di biblioteconomia
(all'interno dei manuali indicati si trova anche la
gestione dei magazzini della biblioteca)

Antonella Piccini, Giuseppe Vottari
I test dei concorsi per bibliotecario. Eserciziario
Alpha Test, 2016

Viola Ardone
Il nuovo manuale del bibliotecario. Il sistema
bibliotecario in Italia, biblioteconomia e
bibliografia, catalogazione e classificazione, servizi
bibliotecari, informatizzazione e biblioteche digitali:
legislazione, modulistica, informatica, inglese per
bibliotecari, glossario
Maggioli, 2011

Giovanni Solimine
La biblioteca. Scenari, culture, pratiche di servizio
Laterza, 2005

Paola Arrigoni, Carola Della Porta, Maria Cristina
Selva
I concorsi per bibliotecario. Manuale di
preparazione
Alpha test, 2010

Nozioni di archivistica

Marina Della Bella
Manuale del bibliotecario, Ordinamento
biblioteche, bibliologia e paleografia,
biblioteconomia e bibliografia, catalogazione e
classificazione, Internet e servizi bibliotecari,
legislazione e modulistica, glossario
Maggioli, 2006
Marina Della Bella, Antonio Messina
Il concorso per bibliotecario. 250 quiz per il
superamento della prova pratica: quesiti a risposta
multipla, risposte commentate, simulazione della
prova pratica
Maggioli, 2009
Giorgio Montecchi, Fabio Venuda
Manuale di biblioteconomia
Bibliografica, 2013

Giovanni Solimine e Paul Gabriele Weston (a cura di )
Biblioteche e biblioteconomia. Principi e questioni
Carocci, 2015

Paola Carucci, Maria Guercio
Manuale di archivistica
Carocci, 2008
Linda Giuva e Maria Guercio (a cura di )
Archivistica. Teorie, metodi, pratiche
Carocci, 2014
Nozioni sulla conservazione dei materiali librari ed
archivistici (queste si trovano anche all'interno dei
manuali sopracitati)
Edward P. Adcock (a cura di)
Principi dell'IFLA per la cura e il trattamento dei
materiali di biblioteca
Associazione italiana biblioteche, 2005
Ornella Foglieni (a cura di)
Beni librari e documentari: raccomandazioni per la
tutela
Regione Lombardia, 2007

Nozioni di legislazione in materia di biblioteche
Dario D'Alessandro
Il codice delle biblioteche
Editrice bibliografica, 2007
Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 (BUR n.
41/1984)
Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di
enti locali o di interesse locale
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/198
4/84lr0050.html
Legge regionale 25 giugno 1987, n. 34 (BUR n.
37/1987) (Novellazione)
Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n.
50 recante norme in materia di musei,
bibliotecehe, archivi di enti locali o di interesse
locale
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/198
4/84lr0050.html
Nozioni di diritto costituzionale ed ordinamento
degli Enti Locali
Silvia Cacciotti, Carlo Tabacchi
I test per impiegato comunale
Alpha test, 2017
L' impiegato comunale: manuale completo per i
concorsi nel comune
Simone, 2014
Luigi Oliveri
I quiz per i concorsi da impiegato comunale.
Comuni, province, comunità montane, consorzi,
aree metropolitane: aggiornato con D.L. 13 agosto
2011, n. 113 (manovra economica bis 2011); L. 15

