
SP 03/21 - Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto 

di DIRIGENTE BIBLIOTECHE. 

 

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA E COMUNICAZIONE DATA COLLOQUI 

PROVA SCRITTA 

Si comunica che, con determinazione dirigenziale n. 171 del 21.01.2022, sono stati ammessi alla selezione 

in oggetto i seguenti candidati: 

N. Cognome Nome 

1 ANTONELLO Letizia 

2 CASTRO Elisabetta 

3 COGNIGNI Cecilia 

4 DI TILLIO Corrado 

5 GUIDUCCI Caterina 

6 MALENGO Marianna 

7 MANDRILE Viviana 

8 MANENTE Roberta 

9 OPASSI Roberta 

10 SCIARRA Elisabetta 

11 VIGLIOTTI Giuseppina 

12 VITTONETTO Luca 

13 ZANFINI Paolo 

 

Si informa che la prova scritta si svolgerà il giorno 11 aprile 2022 alle ore 11.00 presso la Sala Carpanini di 

Palazzo Civico, piazza Palazzo di Città, 1 – Torino. 

 

La prova scritta consisterà in un elaborato, eventualmente articolato in più quesiti a risposta sintetica volti ad 

accertare le conoscenze tecnico specialistiche e generali e le capacità organizzative e gestionali della/del 

candidata/o sulle seguenti materie:  

- Biblioteconomia;  

- Legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di biblioteche;  

- Ordinamento e gestione delle Biblioteche pubbliche;  

- Organizzazione e funzionamento delle Biblioteche;  

- Bibliografia; - Sistemi bibliotecari e archivi storici;  

- Catalogazione, indicizzazione e classificazione dei materiali librari e documentali;  

- Comunicazione digitale dei servizi e delle attività culturali;  

- Diritto amministrativo e degli enti locali;  

- Economia aziendale e management pubblico;  

- Strumenti di pianificazione e misurazione delle performance nell'Ente. 

  

Durante lo svolgimento della prova, ai candidati sarà vietato – pena l'espulsione dalla sede d'esame e la 

conseguente esclusione dalla selezione – consultare o detenere qualsiasi testo, conferire tra di loro, 

utilizzare ausili informatici o calcolatrici, né telefoni cellulari (che in ogni caso dovranno essere già stati 

spenti), o dispositivi che consentano le comunicazioni con l'esterno della sede d'esame, o apparecchi di 

registrazione o, infine, materiale cartaceo non fornito dalla Commissione. 

Si precisa che, saranno ammesse/i al successivo colloquio, le/i candidate/i che avranno ottenuto un 

punteggio sufficiente, pari o superiore a 36/60. 

 

 



ATTENZIONE 

 

Le/I candidate/i dovranno presentarsi presso la sede d’esame munite/i di documento d’identità in corso di 

validità, mascherina e green pass. 

La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, sarà considerata rinuncia alla selezione. 

 

 

COLLOQUIO 

 

I colloqui si svolgeranno il 19 aprile 2022 presso Palazzo Civico, piazza Palazzo di Città, 1 – Torino. 

 

L’orario di convocazione verrà comunicato successivamente, tramite pubblicazione sulla pagina web 

http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml 

  

I colloqui verteranno sulle materie della prova scritta. La Commissione disporrà di 60 punti. La prova si 

intenderà superata con il raggiungimento di almeno p. 36/60.  

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 165/01, è inoltre previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, cui verrà assegnato uno 

specifico punteggio nell’ambito dei 60 punti totali. 

 


