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Bando n. 25 /2017– Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel
profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, del livello professionale VI.
Per ciascuna delle due prove, il primo titolo – in grassetto e sottolineato - indica la traccia sorteggiata

PRIMA PROVA
1. Il congedo parentale: esporre i principali riflessi di natura retributiva e contributiva nel corso dell’elaborazione del cedolino stipendiale.
2. La gestione dei compensi dei collaboratori coordinati e continuativi. Descrivere gli eventuali riflessi a seguito di assenza per malattia o
ricovero.
3. La cessione del quinto dello stipendio: esposizione delle peculiarità dell’istituto e applicabilità nel caso di un dipendente già avente a
carico un pignoramento sulla busta paga.
4. Descrivere il trattamento fiscale e previdenziale relativo alle somme da corrispondere a seguito del riconoscimento disposto dal giudice
del lavoro.
5. Il Fondo Credito ex Inpdap. Rappresentare le caratteristiche di rilievo e le finalità.
6. Risulta necessario corrispondere taluni compensi ad alcuni dipendenti pubblici a seguito dello svolgimento di incarichi presso un Ente
Pubblico di Ricerca. Quando trattasi di “incarichi verso terzi” e quando trattasi di “co.co.co” e che differenza vi è sotto il profilo fiscale e
previdenziale?
1. Scadenza contrattuale di un dipendente a tempo determinato di un Ente Pubblico di Ricerca in costanza di fruizione del congedo di maternità:
chi dovrà liquidare l’indennità al termine del contratto TD e con quali modalità?
2. Collaborazioni coordinate e continuative e assegni di ricerca. Esporre se e in quale misura è estesa la copertura assicurativa INAIL.
3. Il debito orario del dipendente, se ripetuto, può portare ad elevate sanzioni a carico dello stesso secondo la consolidata giurisprudenza (in
primis Corte di Cassazione n. 18462/2014). Nelle more della contestuale sanzione, esporre le modalità di recupero del relativo debito sulla
busta paga e i principi su cui tale recupero è dovuto.
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4. Ad un dipendente di un Ente Pubblico di Ricerca, a seguito della corresponsione di alcuni arretrati retributivi, risultano essere stati liquidati
nella corrente mensilità importi retributivi oltre 5.000,00 euro netti. Esporre se sia obbligatorio o meno comunicare tale evento all’Agenzia delle
Entrate-riscossione (ex Equitalia) formulando le relative motivazioni che hanno determinato l’informativa.
5. Il candidato espliciti il significato di contributi figurativi e ne rappresenti alcuni esempi.
6. Ripetizione dell’indebito. Esplicitare la fattibilità o meno del recupero delle somme e la gestione degli interessi relativi.
1. La gestione delle malattie nel pubblico impiego. Il candidato illustri l’incidenza sul trattamento economico in caso di assenza a seguito di una
influenza.
2. Tassazione dei non residenti. esporre peculiarità, opzioni e specificità di gestione.
3. Personale comandato e distaccato negli Enti Pubblici di Ricerca: descrivere le caratterizzanti differenze riguardanti le voci retributive.
4. L’IRAP con particolare riferimento al metodo retributivo: descrivere i profili peculiari nel caso di personale afferente le categorie protette.
5. Il reddito familiare ai fini dell’attribuzione dell’assegno nucleo familiare: composizione delle voci di interesse.
6. La contribuzione ENPDEP. Rappresentare le caratteristiche di rilievo e le finalità.

SECONDA PROVA
L’ufficio del personale di un ente pubblico di ricerca riceve una comunicazione con cui si rende noto il decesso di un proprio dipendente nel corso
di un determinato mese. A seguito degli accertamenti d’ufficio, si rileva che vi sono due eredi. Dovendosi procedere al pagamento delle ultime
competenze agli eredi, selezionando nell’applicazione paghe l’opzione decesso, non viene comunque emesso alcun cedolino paga. Il candidato
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rediga una nota con la quale espone ai programmatori le modalità e le specificità con cui dovrà essere elaborato il cedolino stipendiale con
particolare riferimento agli effetti previdenziali e fiscali consequenziali sia nei confronti del dipendente sia nei confronti degli eredi.
L’art. 3 ter della Legge n. 438/92 disciplina l’applicazione del contributo addizionale. A seguito della notifica di una contestazione da parte dell’INPS
della modalità di applicazione relativa all’errato calcolo per l’anno 2017 per un dipendente, Il candidato, dopo aver esposto brevemente le relative
peculiarità, rediga una Relazione a conferma della corretta applicazione recante la descrizione delle fasi del procedimento di calcolo comprensivo del
conguaglio del contributo addizionale.
Un ente pubblico di ricerca, deve liquidare nella mensilità di aprile 2018 ai propri dipendenti il premio di produttività la cui determinazione è
riconducibile alla contrattazione integrativa per l’anno 2017. Dovendo nella fase di liquidazione del ridetto premio sottoporre le somme a trattenuta
previdenziale e fiscale, il candidato dovrà individuare quale metodo di tassazione ritiene doversi applicare alla fattispecie descritta. Di tale scelta, il
candidato dovrà redigere una Relazione recante la descrizione e le necessarie motivazioni da presentare al Collegio dei Revisori.

