
 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI 
PERSONALE DEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO-

AMMINISTRATIVO, POSIZIONE ECONOMICO-PROFESSIONALE C1. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA E PROVA PRATICA  

 

PRIMA PROVA (limite minimo punteggio 18/30) 

 

La prova scritta si articolerà in n. 20 domande a risposta multipla (n. 4 opzioni di cui n. 1 

esatta) e una domanda a risposta aperta. 

 

La prova durerà 90 minuti.  

Criteri di valutazione per la domanda a risposta aperta sono: 

1. grado di conoscenza della materia; 

2. aderenza delle risposte alle tematiche oggetto delle domande ed individuazione dei 

profili rilevanti; 

3. chiarezza e capacità espositiva. 

 

Alle domande a risposta multipla sono assegnati massimo 16 punti: 0,8 punti per ogni 

domanda esatta. Alla risposta sbagliata o non data NON è assegnato alcun punto. 

Alla domanda aperta sono assegnati massimo 14 punti. 

 



DOMANDE A RISPOSTA 
MULTIPLA 

DOMANDA A RISPOSTA 
APERTA 

domande 
punteggio per 
ogni domanda 

esatta 

voto in 
decimi 

punteggio assegnato 
in base alla 

valutazione data sullo 
svolgimento 

dell'elaborato 

1 0,8 1 1,4 

2 0,8 2 2,8 

3 0,8 3 4,2 

4 0,8 4 5,6 

5 0,8 5 7 

6 0,8 6 8,4 

7 0,8 7 9,8 

8 0,8 8 11,2 

9 0,8 9 12,6 

10 0,8 10 14 

11 0,8   
12 0,8   
13 0,8   
14 0,8   
15 0,8   
16 0,8   
17 0,8   
18 0,8   
19 0,8   
20 0,8   

    

 16  14 

    
 
 
Esempio:    
domande esatte 12      9,6 punti 
domanda aperta – voto in decimi 6    8,4 punti 
Totale PUNTEGGIO ATTRIBUITO 18,0 punti 
 
 

In tal modo il candidato deve raggiungere la sufficienza sia nelle domande a risposta 

multipla sia nella domanda aperta. 

 

 



Se la prima prova risultasse negativa non si procederà alla correzione della seconda prova. 

 

SECONDA PROVA (limite minimo punteggio 18/30) 

 

La prova durerà 90 minuti.  

La prova pratica consisterà nell’esame di etichette, movimenti dei prodotti vitivinicoli e in 

una simulazione di ispezione, come segue: 

  

 

3 ETICHETTE (PER OGNI ETICHETTA 5 PUNTI) 

 

Ogni etichetta contiene 3 errori (stesso peso per errore). 

Se individua tutti gli errori, al candidato vengono assegnati 5 punti;  

se individua due errori, al candidato vengono assegnati 3 punti;  

se individua un errore, al candidato viene assegnato 1 punto. 

 

 

2 MVV (movimenti prodotti vitivinicoli) in Provincia di Trento (PER OGNI MVV 5 PUNTI) 

 

Ogni MVV contiene 3 errori (stesso peso per errore). 

Se individua tutti gli errori, al candidato vengono assegnati 5 punti;  

se individua due errori, al candidato vengono assegnati 3 punti;  

se individua un errore, al candidato viene assegnato 1 punto. 

 

 



SIMULAZIONE ISPEZIONE (massimo 5 PUNTI) 

 

A ciascun candidato vengono mostrati l'immagine di una bottiglia completamente 

confezionata di una DO/IG oggetto di certificazione da parte dell’OdC e un cartello destinato 

a contrassegnare un recipiente contenente un prodotto vitivinicolo oggetto di certificazione. 

Il candidato deve illustrare le modalità di controllo da effettuare come se i due elementi 

mostrati fossero presenti in un’azienda oggetto di ispezione. Il criterio per valutare 

positivamente la risposta del candidato è il seguente: 

aver individuato un numero sufficiente di elementi del controllo ispettivo tra quelli 

predeterminati come imprescindibili dalla commissione. 

 

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che hanno riportato non meno di 18 punti su 

30 in ciascuna delle due prove scritte.  

 


