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TRACCIA 3

1) In via d’urgenza, la Giunta può adottare deliberazioni di competenza del Consiglio 
Comunale?

A Mai, in quanto gli argomenti di competenza consiliare sono di carattere esclusivo

B Sì, nei casi di urgenza la Giunta può adottare deliberazioni in tutte tutte le materie di 
competenza consiliare

C Si, soltanto le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta 
giorni successivi, a pena di decadenza

D La Giunta può adottare, in via d’urgenza, piani territoriali ed urbanistici

2) Puo’ il Governo Statale annullare un atto di un Comune viziato da illegittimità?

A No, in quanto il Comune gode delle prerogative delle autonomie locali

B No, soltanto la Regione può esercitare il potere di annullamento degli atti illegittimi 
adottati da un Comune del proprio territorio

C No, soltanto la Provincia può esercitare il potere di annullamento degli atti illegittimi 
adottati da un Comune del proprio territorio

D Si, il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di 
annullare, d'ufficio o su denunzia, un atto viziato da illegittimità

3) All’interno dell’Ente locale, a chi compete, in via ordinaria, l’approvazione degli atti di 
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa?

A Alla Giunta Comunale

B Al Consiglio Comunale

C Al Sindaco

D Ai Dirigenti

4) All’interno del Comune, chi è preposto a svolgere il ruolo di Ufficiale rogante per i 
contratti nei quali l’ente è parte?

A Il Segretario Comunale

B L’Ufficiale di Stato Civile

C L’Ufficiale d’Anagrafe

D Il Sindaco
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5) Cosa si intende per dematerializzazione dei documenti della Pubblica 
Amministrazione

A Recupero su supporto informatico di documenti digitali

B Recupero su supporto cartaceo di atti dei quali sia obbligatoria la conservazione

C Invio di corrispondenza tra pubbliche amministrazione su formato digitale

D Recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei

6) Come viene definito un provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere?

A Nullo

B Annullabile

C Improcedibile

D Irrevocabile

7) Ai sensi del D.Lgs. 33/2013, il Responsabile della Trasparenza svolge un'attività di 
controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 
pubblicate.
Quale figura, di norma, svolge il ruolo di Responsabile della Trasparenza?

A Il Revisore dei Conti

B Il Responsabile per la prevenzione della corruzione

C L’Organismo indipendente di valutazione (OIV)

D L’Autorità nazionale anticorruzione

8) Ai sensi della L.R. 9/2006, coloro che danno in locazione case e appartamenti, ville, 
casali o appartamenti ad uso turistico per periodi non superiori ai sei mesi allo stesso 
soggetto hanno l’obbligo di comunicare al Comune:

A il periodo in cui viene svolta l’attività 

B i prezzi dei servizi che intendono praticare

C il periodo in cui viene svolta l’attività e i prezzi dei servizi che intendono praticare

D i prezzi dei servizi che intendono praticare e il numero dei posti disponibili

9) Ai sensi della L.R. 9/2006, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico 
regionale, i titolari o gestori dell’offerta del servizio di alloggio e prima colazione 
comunicano all’Osservatorio Regionale del Turismo gli arrivi e le presenze:

A Quotidianamente

B Settimanalmente

C entro i primi cinque giorni del mese successivo

D entro i primi quindici giorni del mese successivo
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10) Ai sensi della L.R. 9/2006, i centri di vacanza per minori  sono strutture ricettive 
caratterizzate dal tipo di clientela individuata in bambini al di sotto di:

A 8 anni

B 10 anni

C 12 anni

D 14 anni

11) Ai sensi della L.R. 9/2006, coloro che esercitano l’offerta del servizio di alloggio e 
prima colazione (bed and breakfast)  devono assicurare il servizio di prima colazione 
utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o 
cooperative agricole della regione in misura non inferiore a:

A cinquanta per cento 

B sessanta per cento 

C settanta per cento 

D ottanta per cento 

12) 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

13) In quale di queste città marchigiane è nato il pittore Ercole Ramazzani? 

A Fabriano

B Matelica

C Sassoferrato

D Arcevia

14) Quanti fornici presenta l’Arco di Augusto a Fano? 

A Uno

B Due 

C Tre

D Quattro
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15) Quale tra le seguenti non è un’opera di Carlo Crivelli per le Marche?

A Polittico di Massa Fermana

B Polittico di Valleromita

C Polittico di Ascoli Piceno

D Polittico di Monte San Martino

16) Quale santo presenta tutti e tre i seguenti attributi iconografici: crocifisso, giglio, 
sole?

A San Nicola da Tolentino

B Sant’Antonio da Padova

C San Domenico di Guzman

D San Francesco Saverio

17) Quale tra le seguenti chiese non presenta tre absidi semicircolari nel lato 
posteriore?

A Abbazia di San Vittore alle Chiuse a Genga (AN)

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

C Chiesa di San Niccolò di Jesi (AN)

D Abbazia di Sant’Urbano ad Apiro (MC)

18) Dove e quando è nato Osvaldo Licini?

A A Montelupone nel 1890

B A Monte Vidon Combatte nel 1896

C A Monte Vidon Corrado nel 1894

D A Montegallo nel 1893

19) L’architetto ascolano Francesco Tamburini ha progettato i più importanti edifici 
pubblici della città di:

A Buenos Aires

B Rio de Janeiro

C Malta

D Tunisi
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20) Per quale teatro Orfeo Tamburi ha progettato i cartoni da realizzare a mosaico sulla 
Storia del Teatro dalle Origini al Melodramma?

A Il teatro Pergolesi di Jesi

B Il teatro dell’E42 di Roma

C Il teatro Eliseo di Roma

D Il teatro delle Muse di Ancona

21) Valeriano Trubbiani ha collaborato per la realizzazione delle scenografie del film:

A Ladri di Biciclette di Vittorio De Sica

B Viaggio in Italia di Roberto Rossellini

C E la nave va di Federico Fellini

D La dolce Vita di Federico Fellini

22) Quale tra queste affermazioni non è corretta?

A Il secondo piano di Palazzo Pianetti è stato ristrutturato nei primi anni del novecento 
dall’architetto Angelo Angelucci

B I lavori di ristrutturazione del secondo piano sono stati eseguiti in occasione del 
matrimonio tra Vincenzo Pianetti e Virginia Azzolino

C Angelo Angelucci ha coordinato i lavori di ristrutturazione del secondo piano di Palazzo 
Pianetti

D Lo scalone di Palazzo Pianetti è stato ampliato contestualmente con la risistemazione 
dell’appartamento del secondo piano

23) Per quale campagna militare l’imperatore Traiano scelse il porto di Ancona come 
base logistica ampliando le sue infrastrutture?

A la campagna contro i Savafidi

B la spedizione punitiva contro i pirati barbareschi

C la campagna di conquista della Dacia

D la campagna contro i mercenari Mamertini

24) Cosa si intende per Causa Aesina Collectarum?

A una vertenza che contrappose la citta di Jesi al governatore della Marca, rappresentante
del potere centrale pontificio, in materia di privilegi feudali

B una lunga contesa in materia di ripartizione di tasse e tributi che contrappose i Castelli di
Jesi alla città fino alla fine della Respublica Aesina e della sua dominazione sul contado

C una causa intentata dalle confraternite religiose contro il Consiglio di Credenza di Città
per esentare dalle imposte le offerte dei fedeli

D la  magistratura  che  in  età  medievale  e  moderna  si  occupava  della  raccolta  delle
donazioni a favore dell’annona in caso di carestie
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25) A cosa si deve la costruzione del Teatro della Concordia di Jesi poi ribattezzato 
Teatro Pergolesi?

A alla volontà di Papa Pio VI di dotare Jesi di un grande teatro

B alla decisione delle nuove autorità di occupazione francesi di costruire un edificio per gli
spettacoli e le pubbliche adunanze

C alla volontà del patriziato jesino di contribuire con una sottoscrizione alla nascita di un
nuovo teatro in muratura

D  alla generosità dell’imperatore Francesco I d’Austria

26) Quando fu combattuta la battaglia di Castelfidardo?

A  1860

B  1848

C  1715

D  1555

27) Choose the correct alternative:
If the snow storms don’t delay the plane we...

A are home by midnight

B will be home by midnight

C will have been home by midnight

D won’t be home by midnight

28) Choose the correct Phrasal verb
My father… in the countryside

A was brought up 

B is raised 

C was grown up

D growed up

29) Choose the correct word
...the stormy weather, many people turned up to the demonstration

A Although

B Because

C Despite

D So
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30) Which sentence is not correct?

A I enjoy watching action films

B I’m not interested in watching football

C I’m keen on trying different food

D We’re looking forward to read the new MacEwan book
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