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TRACCIA 2

1) A quale organo compete l’adozione del Regolamento comunale sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi?

A Al Consiglio Comunale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta

B Al Segretario Comunale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta

C Alla Giunta, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio

D Al Dirigente dell’Ufficio Personale, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio

2) Quali pareri vanno inseriti in una proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente? 

A Il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile

B Il parere della Commissione Consiliare Bilancio

C Soltanto il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio che inoltra la 
proposta di deliberazione

D Il parere di regolarità tecnica ed il parere dei revisori dei conti

3) 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

4) Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia 
votata per appello nominale

A Dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale

B Dalla maggioranza assoluta dei componenti la Giunta

C Dai due quinti dei Consiglieri comunali 

D Da un quinto dei Consiglieri comunali

5) Quale Ente nazionale approva le linee guida concernenti il protocollo informatico e 
sistema pubblico di connettività

A A.N.A.C.

B A.G.I.D.

C C.N.R.

D A.N.C.I.
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6) Come viene definito un provvedimento amministrativo privo degli elementi 
essenziali?

A Nullo

B Annullabile 

C Convalidabile

D Sanabile

7) L’Amministrazione Comunale ha adottato un provvedimento di concessione di un 
contributo ad una Associazione culturale locale. Il provvedimento deve essere 
obbligatoriamente pubblicato ai sensi della D.Lgs n. 33/2013 ?

A No, in quanto potrebbe violare la privacy degli aderenti all’Associazione

B Sì, ma soltanto qualora il contributo sia di importo superiore ad euro 1000,00

C Sì, indipendentemente dall’importo del contributo

D No, in quanto esiste una specifica esenzione per i provvedimenti di concessione di 
contributi a favore delle Associazioni

8) Ai sensi della L.R. 9/2006, sono esercizi di affittacamere le strutture composte da:

A Non più di tre camere e nove posti letto

B Non più di quattro camere e otto posti letto

C Non più di cinque camere e dieci posti letto

D Non più di sei camere e dodici posti letto

9) Ai sensi della L.R. 9/2006, l’offerta del servizio di alloggio e prima colazione (bed and 
breakfast) comporta per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di dimora nei 
periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel comune in cui viene svolta 
l’attività, purché i locali siano ubicati:

A a non più di cento metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora

B a non più di duecento metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora

C a non più di  cinquecento metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora

D a non più di seicento metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora

10) I titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al Capo I, al Capo II, sezione I, e agli 
articoli 30, comma 2 e 34 della L.R. 9/2006 trasmettono al Comune la  comunicazione 
riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio 
dell’anno successivo entro il:

A 1° ottobre di ogni anno

B 1° novembre di ogni anno

C 1° dicembre di ogni anno

D 31 dicembre di ogni anno
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11) Ai sensi della L.R. 9/2006, l’elenco delle agenzie di viaggio e turismo è pubblicato 
annualmente:

A Nel Bollettino Ufficiale della Regione

B Nella sezione”Amministrazione Trasparente” del sito web comunale in cui ha sede 
l’attività

C Nella sezione “Servizi al Cittadino” del sito web comunale in cui ha sede l’attività

D Nell’Anagrafe Regionale delle Agenzie di Viaggio e Turismo

12) Ai sensi della L.R. 9/2006, le strutture ricettive all’aria aperta si distinguono in:

A Villaggi turistici, campeggi e Marina Resort

B Villaggi turistici, campeggi e bivacchi

C Villaggi turistici, campeggi e aree di sosta

D Villaggi turistici, campeggi e aree attrezzate

13) Quale tra le seguenti non è un’opera di Lorenzo Lotto per le Marche?

A “San Giacomo Pellegrino” di Recanati

B “San Cristoforo tra i santi Rocco e Sebastiano” di Loreto

C “San Rocco” di Urbino

D “Crocifissione” di Ancona

14) In quale di queste città marchigiane è nato il pittore Andrea Lilli?

A Fano

B Ancona

C Camerano

D Fermo

15) Nel Museo Archeologico di Jesi è presente una kylix ovvero:

A un tipo di tomba

B un tipo di coppa

C una decorazione del tempio

D una statuetta votiva

16) Quale tra le seguenti abbazie ha una pianta a croce greca?

A Abbazia di San Vittore di Genga (AN)

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

C Abbazia di Santa Maria delle Moie (AN)

D Abbazia di Sant’Urbano ad Apiro (MC)
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17) In quale delle seguenti città marchigiane non sono presenti opere dei pittori 
giotteschi?

A Tolentino

B Jesi

C Urbania

D Camerino

18) Dove e quando è nato Anselmo Bucci?

A A Pesaro nel 1836

B A Fossombrone nel 1887

C A Urbino nel 1877

D A Fano nel 1895

19) Quale di questi artisti marchigiani ha fatto parte del gruppo precursore della 
transavanguardia nata nel 1980?

A Osvaldo Licini

B Corrado Cagli

C Enzo Cucchi

D Ivo Pannaggi

20) Quale serie fotografica di seguito elencata non è stata realizzata da Mario 
Giacomelli?

A Motivo suggerito dal taglio dell’albero (1967/68)

B Puglia (1958)

C Favola, verso possibili significati interiori ( 1983/84)

D Senigallia (1959)

21) Nel 1733 iniziarono i lavori di edificazione di quale dei seguenti edifici?

A Palazzo Pianetti

B La mole Vanvitelliana

C Palazzo Malaspina

D Villa Imperiale

22) Quali sono le città in cui si formò artisticamente Betto Tesei?

A Urbino, Roma, Jesi

B Firenze, Roma, Jesi

C Urbino, Firenze, Roma

D Macerata, Roma, Jesi
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23) Dopo la conquista bizantina e la riforma mauriziana, di quale circoscrizione o unità 
amministrativa fece parte Jesi?

A Eparchia

B Ducato romano

C Regio VI

D Pentapoli

24) Cosa si intende con la locuzione Grande Contado?

A La fase di massima espansione dell’egemonia di Jesi sui castelli della Vallesina e su 
porzioni dei domini di Senigallia e Osimo raggiunta intorno alla metà del sec. XIII

B La sollevazione delle campagne contro la città di Jesi causata da un’ondata di carestie
dopo la peste nera del 1348

C L’insieme dei delegati dei castelli dell’Alta Vallesina presenti nel Consiglio di Città e 
Contado

D Uno dei distretti territoriali della Marca Pontificia

25) Chi furono i fondatori della città di Ancona?

A coloni partiti dalla città di Sibari

B esuli greci che si sottrassero alla tirannide di Dionisio di Siracusa

C tribù di Giapidi provenienti dai Balcani

D tribù di origine celtica provenienti da Sena Gallica

26) Quali provvedimenti assunse il Regio Commissario Lorenzo Valerio subito dopo 
l’ingresso di Jesi e delle Marche nel Regno d’Italia?

A la  soppressione  degli  ordini  religiosi,  l’abolizione  dei  privilegi  ecclesiastici  e
l’incameramento dei beni della chiesa

B l’introduzione del suffragio universale maschile

C la creazione dell’unione doganale tra le Marche e le Romagne

D la  devoluzione  dei  poteri  dello  stato  centrale  a  favore  di  un  forte  decentramento
amministrativo

27) Which sentence is not correct ?
When I was young….

A I played tennis on Sundays

B I used to play tennis on Sundays

C I had played tennis on Sundays

D I would play tennis on Sundays
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28) Choose the correct word
Some of the… tried to help the victims of the crash

A viewers

B spectators 

C onlookers

D audience

29) Complete the sentence
We will miss the train...

A If you hurry up

B unless you hurry up

C if you won’t hurry up

D unless you don’t hurry

30) Choose the correct phrasal verb
I know she’s annoying but you only have… for one day

A to put her up with

B to take her up

C to put up with her

D to put off her
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