NOZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE
E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Concorso istruttore e istruttore direttivo : area
socioculturale : cat. C e D negli Enti Locali :
manuale e quiz : diritto amminstrativo,
ordinamento enti locali e pubblico impiego,
legislazione in materia di beni culturali, gestione
degli eventi culturali, turistici e sportivi, servizi
bibliotecari, elementi di diritto penale e reati
contro la P.A.
Maggioli, 2019
Collaboratore professionale e istruttore area
amministrativa enti locali : categorie B e C:
manuale completo per la prova scritta e orale
Napoli : Simone, 2019
Collaboratore professionale e istruttore: area
amministrativa: categorie B e C negli Enti locali:
manuale per la prova scritta e orale :
aggiornamenti: L. 30 dicembre 2018, n. 145
(Legge di bilancio 2019), D.L. 14 dicembre
2018, n. 135 (Decreto Semplificazioni), D.Lgs.
10 agosto 2018, n. 101 (Protezione Dati), L. 9
agosto 2018, n. 96 (Decreto Dignità), CCNL 21
maggio 2018
Maggioli, 2019
L' impiegato comunale: manuale completo per i
concorsi nel comune
Simone, 2018
Luigi Oliveri
I quiz per i concorsi da impiegato comunale.
Comuni, province, comunità montane, consorzi,
aree metropolitane
Maggioli, 2018

DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI
IMPIEGATI PUBBLICI; NORMATIVE IN
MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY
Aldo Niccoli
Impiegati dello stato. Stato giuridico ed
economico, diritti, doveri, responsabilità
Edizioni giuridiche Simone, 2009
Testo aggiornato del codice in materia di
protezione dei dati personali:
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0
/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+per
sonali+%28Testo+coordinato%29

Istituzione pubblica culturale
Biblioteca civica Bertoliana
ufficio consulenza

SELEZIONE PUBBLICA PER UN POSTO
DI ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO
Suggerimenti bibliografici

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.
Nella versione online di questo depliant è sufficiente
cliccare sul titolo del libro per prenotarlo direttamente
dal catalogo.

Vicenza 2019

NOZIONI DI BIBLIOTECONOMIA
Nerio Agostini
Le 100 parole del bibliotecario di ente locale:
prontuario di rapida consultazione
Bibliografica, 2011
Viola Ardone
Il manuale del bibliotecario : il sistema
bibliotecario in Italia, biblioteconomia e
bibliografia, la catalogazione, la promozione dei
servizi delle biblioteche, informatizzazione e
biblioteche digitali : aggiornato alle ultime novità
in materia di: Istituzione delle Soprintendenze
archivistiche e bibliografiche, diritto d’autore,
privacy, sicurezza sul lavoro
Maggioli, 2019
Paola Arrigoni, Carola Della Porta, Maria
Cristina Selva
I concorsi per bibliotecario. Manuale di
preparazione
Alpha test, 2010
Carlo Bianchini
I fondamenti della biblioteconomia
Bibliografica, 2015
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
R. David Lankes
L'atlante della biblioteconomia moderna
Editrice bibliografica, 2014
Juliana Mazzocchi
L' inglese nella biblioteca 2.0: corsi di letture,

comprensione ed esercizi guidati per la
professione, la didattica e i concorsi
Bibliografica, 2014

Simona Turbanti
REICAT
Roma : Associazione italiana biblioteche, 2016

Giorgio Montecchi, Fabio Venuda
Manuale di biblioteconomia
Bibliografica, 2013

DEWEY:

Antonella Piccini, Giuseppe Vottari
I test dei concorsi per bibliotecario
Alpha Test, 2018
Giovanni Solimine
La biblioteca. Scenari, culture, pratiche di servizio
Laterza, 2005

Lois Mai Chan, Joan S. Mitchell
Classificazione decimale Dewey
Associazione italiana biblioteche, 2009
Il manuale online:
https://www.aib.it/pubblicazioni/webdewey
italiana/introduzione/
SOGGETTAZIONE:

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

Biblioteca nazionale centrale di Firenze
Nuovo soggettario: guida al sistema italiano di
indicizzazione per soggetto: prototipo del
Thesaurus
Bibliografica, 2006

Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida
IFLA/UNESCO per lo sviluppo
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/arc
hive/thepubliclibraryservice/pg01it.pdf

Il manuale online:
https://thes.bncf.firenze.sbn.it/

NOZIONI DI CATALOGAZIONE,
CLASSIFICAZIONE E SOGGETTAZIONE

NOZIONI DI LEGISLAZIONE IN MATERIA
DI BIBLIOTECHE

REICAT:

Dario D'Alessandro
Il codice delle biblioteche
Editrice bibliografica, 2007

Commissione permanente per la revisione delle
regole italiane di catalogazione (a cura di)
Regole italiane di catalogazione: REICAT
ICCU, 2009

LEGGE REGIONALE n. 17 del 16 maggio 2019
Legge per la cultura
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblic
a/DettaglioLegge.aspx?id=394475

Il manuale online:
https://www.iccu.sbn.it/export/sites/iccu/documenti/
2015/REICATgiugno2009.pdf

