
Esempi di esercizi e temi presenti e svolti nel corso

PREPARAZIONE ESAME SCRITTO DA CONSULENTE DEL LAVORO

Il  candidato  illustri  in  modo  sintetico  il  trattamento  economico  del  congedo  di  maternità.
Predisponga il cedolino paga di una lavoratrice dipendente in astensione obbligatoria sulla base dei seguenti dati-

• Qualifica : impiegata  –  retribuzione base: €892
• Contingenza (compreso EDR) € 527,90
• Terzo elemento € 2,07
• Scatti periodici di anzianità €21,95
• Retribuzione lorda mese precedente € 1.320,42

Tema: il candidato illustri l’evoluzione della normativa dell’appalto. Ne evidenzi le differenze con
la somministrazione, e le tutele a favore dei lavoratori.

Svolgimento-Struttura

• Definizione dell’appalto
• Breve excursus storico sull’appalto (com’è nato, come si è modificato nel tempo, a quali esigenze è venuto incontro)
• Inquadrare nel dettaglio tutte le norme che lo hanno disciplinato nel tempo 
• Definizione dettagliata appalto e definizione dettagliata somministrazione: evidenziare similitudini e differenze
• Descrivere la fattispecie dell’intermediazione illecita, che abbraccia appalto e somministrazione
• Descrivere  le  principali  tutele  a  favore  dei  lavoratori  nell’appalto,  confrontandole  con  le  tutele  previste

dall’ordinario contratto subordinato e con quelle più esigue previste nella somministrazione
• Descrivere l’apparato sanzionatorio ed i rimedi esperibili dal lavoratore in caso di violazione delle tutele
• Effettuare  delle  considerazioni  personali  (punti  in  cui  la  normativa,  a  nostro  avviso,  è  carente  ed  andrebbe

modificata, modifiche recenti che meritano una valutazione positiva…)

Esercizio Dichiarazione redditi lavoratore dipendente/ autonomo.

• Un individuo nel corso del 2014 ha percepito i seguenti redditi:
• Reddito da lavoro dipendente, al lordo delle ritenute effettuate dal datore, per 40000 euro
• Reddito da lavoro autonomo di 10000 euro, a fronte del quale ha subito una ritenuta alla fonte di 2000 euro
• Interessi su BTP per 4000 euro
• Affitto su una casa di sua proprietà di 8000 euro (la casa ha rendita catastale di 1750 euro)
• Ha un figlio a carico, di età superiore ai tre anni. La moglie non è a carico, in quanto percepisce un reddito da lavoro

dipendente di 7300 euro.
• Ha inoltre sostenuto spese per il  dentista del  figlio per 2000 euro e spese per tasse scolastiche per 200 euro.

Calcolare l’Irpef netta e l’Irpef da versare a saldo


