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TRACCIA 1

1) All’interno dell’Ente locale, a chi compete, in via ordinaria, l’approvazione degli atti di 
amministrazione e gestione del personale?

A Alla Giunta Comunale

B Al Consiglio Comunale

C Al Sindaco

D Ai Dirigenti

2) Può essere dichiarata immediatamente eseguibile una deliberazione adottata dal 
Consiglio Comunale?

A Mai. La deliberazione diventa esecutiva soltanto dopo il decimo giorno dalla 
pubblicazione

B Sì, con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei Consiglieri presenti

C Sì, ma soltanto con il voto unanime espresso da tutti i Consiglieri

D Sì, con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio

3) In un Comune si verifica un’urgente necessità di intervenire per superare una 
situazione di incuria del patrimonio culturale. 
Quale provvedimento può utilizzare il Sindaco per fronteggiare la situazione 
emergenziale in atto: 

A una delibera di Giunta

B una delibera di Consiglio Comunale

C un’ordinanza contingibile e urgente

D una determinazione dirigenziale

4) Che tipo di maggioranza è necessaria per l’approvazione dello Statuto comunale?

A Lo Statuto è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri 
assegnati

B Lo Statuto è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri 
presenti alla seduta nella quale viene effettuata la trattazione dell’argomento

C Lo Statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi del consiglieri assegnati. 
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive 
sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati 

D Lo Statuto è approvato soltanto in caso di voto unanime dei consiglieri assegnati
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5) Ai fini della verifica della provenienza, le comunicazioni di documenti tra le pubbliche 
amministrazioni non sono valide se:

A sono sottoscritte con firma digitale

B sono dotate di segnature di protocollo

C sono trasmesse a mezzo fax

D sono trasmesse attraverso posta elettronica certificata

6) Ai sensi della Legge 241/1990, in caso di diniego all’accesso agli atti detenuti da un 
Comune, quale rimedio può essere esperito dal richiedente?

A Il richiedente può presentare ricorso al Prefetto competente per territorio

B Il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente 
per territorio

C Il richiedente può presentare ricorso all’ANAC

D Il richiedente può presentare ricorso al Presidente della Regione territorialmente 
competente

7) Nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di un Comune,  deve 
essere pubblicata la dichiarazione dei redditi del titolare di un incarico politico ?

A No, non esiste alcun obbligo di pubblicazione

B Si, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

C La pubblicazione è facoltativa

D La pubblicazione è subordinata al parere del Garante della Privacy

8) Ai sensi della L.R. 9/2006, l’albo regionale delle associazioni pro loco viene 
pubblicato nel Bur entro il:

A 1° gennaio di ogni anno

B 31 gennaio di ogni anno 

C 30 giugno di ogni anno

D 31 dicembre di ogni anno

9) Ai sensi della L.R. 9/2006, le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:

A Alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, residenze d’epoca e condhotel

B Alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi

C Alberghi, alberghi diffusi, alberghi di lusso, residenze turistico-alberghiere

D Alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, residenze d’epoca e resort 
hotel
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10) Ai sensi della L.R. 9/2006, l’offerta del servizio di alloggio e prima colazione (bed and
breakfast) può essere esercitata in:

A Non più di due camere e quattro posti letto

B Non più di due camere e sei posti letto

C Non più di tre camere e sei posti letto

D Non più di quattro camere e otto posti letto

11) I clienti ai quali siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nelle tabelle e 
nei cartellini dei prezzi di cui l’art. 41 della  L.R. 9/2006 possono presentare 
documentato reclamo al Comune entro:

A sette giorni

B quindici giorni

C trenta giorni

D sessanta giorni

12) Ai sensi della L.R. 9/2006, la sosta nelle aree attrezzate riservate esclusivamente alla 
sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan è permessa per un periodo massimo di:

A 24 ore consecutive

B 36 ore consecutive

C 48 ore consecutive

D 72 ore consecutive

13) In quale di queste città marchigiane è nato il pittore Carlo Maratta? 

A Castelfidardo

B Macerata

C Camerino

D Camerano

14) Quale di queste affermazioni relative al lapis Aesinensis non è corretta? 

A l’iscrizione fu rinvenuta in località Erbarella di Jesi

B l’iscrizione contiene una dedica ad un personaggio di nome Marco Ottavio Asiatico

C l’iscrizione è il documento più antico attestante la condizione di colonia per Aesis

D l’iscrizione parla di un raccordo tra la Salaria Gallica e la Salaria Picena
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15) Quale tra i seguenti artisti veneti non ha dipinto per le Marche le storie della vita di 
Santa Lucia?

A Pasqualino Rossi

B Giovanni Bellini

C Lorenzo Lotto

D Jacobello del Fiore

16) Quale tra le seguenti abbazie è stata fondata nel 1142 d.C.?

A Abbazia di Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra (MC)

B Abbazia di Sant’Elena a Serra San Quirico (AN)

C Abbazia di Santa Maria in Castagnola di Chiaravalle (AN)

D Abbazia di Sant’Urbano ad Apiro (MC)

17) La Vesperbild è un tipo di scultura devozionale nata in Germania nel XIV sec. che 
ebbe grande diffusione nelle Marche. Essa raffigura:

A La Pietà

B La Crocifissione

C La morte della Vergine

D La Madonna del Soccorso

18) Dove e quando è nato Gino De Dominicis?

A Ad Ancona nel 1937

B A Osimo nel 1939

C Ad Ancona nel 1947

D A Fano nel 1949

19) Quale di queste opere non è di Valeriano Trubbiani?

A Strani Transiti 

B Il giudizio di Venere

C Intorno al gorgo

D Mater Amabilis

20) L’opera in ferro installata all’ingresso dell’autostrada di Pesaro è stata realizzata da:

A Mauro Staccioli

B Eliseo Mattiacci

C Arnaldo Pomodoro

D Giuliano Vangi
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21) Chi è l’artista marchigiano che ha dipinto il Carnevale romano al palazzo del 
Governatorato a Roma?

A Giovanni Fazi

B Orfeo Tamburi

C Betto Tesei

D Luigi Bartolini

22) Quali di queste opere conservate nella Pinacoteca Civica di Jesi era stata realizzata 
per essere collocata nella Chiesa di San Bernardo?

A “La carità” di Carlo Cignani

B “Noè e l’iride dopo il diluvio” di Francesco Trevisani

C “Madonna in Gloria con Santa Margherita” di Piersimone Fanelli

D “La Vergine con Bambino e Santi” di Giacomo del Po

23) L’eroe eponimo che secondo il mito di fondazione diede il nome a Jesi era il re di 
quale popolo?

A Argippei

B Caoni

C Pelasgi

D Brigi

24) Con la vittoria guadagnata nella battaglia del Sentino del 295 a.c. iniziò l’espansione 
romana nel centro Italia. Contro chi si scontrarono i Romani?

A Greci

B Illiri

C Coalizione di popoli italici formata da Sanniti, Etruschi, Galli Senoni e Umbri

D Cartaginesi

25) Per cosa è ricordato papa Clemente XII nelle storia del nostro territorio?

A per l’abolizione della servitù della gleba

B per la concessione di un embrione di costituzione liberale

C per la soppressione delle gabelle e dei dazi e la proclamazione di Ancona come porto
franco

D per l’istituzione dei ghetti per gli israeliti
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26) Quando fu firmato il Trattato o Pace di Tolentino?

A  1815

B  1648

C  1797

D  1905

27) Choose the correct alternative:
If the rain doesn’t stop…

A …we won’t be able to go out

B …we will go out

C … we would go out

D …we would have gone out

28) Choose the right phrasal verb
Ali is going to the airport on Friday so I’m going 

A to pick him off

B  to see him off

C  to put him down

D to depart him off

29) Choose the correct word
I remember the amazing mountain... in New Zealand.

A panorama

B site 

C scenery

D sight

30) Choose the correct sentence
When I lived in Paris I… the Louvre several times

A would visit

B visited

C used to visit

D was visiting
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