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Con soluzioni 

  

Durata dell’esame 

 

 

80 Minuti 

Numero di pagine dell’esame 

(compresa la copertina) 

 

18 

Allegati 

 

- 

Punteggio massimo 

 

80 

Punteggio ottenuto 

 

  

   

Nota 

 

  

 

 

Istruzioni: 

• Riporti il Suo numero di candidata/o sulla pagina iniziale e su tutte le altre pagine dell’esame (inclusi 

eventuali fogli supplementari). 

• Verifichi che l’esame che ha ricevuto sia completo. 

• Scriva le risposte esclusivamente sul fronte del foglio.  

• Se lo spazio a disposizione non è sufficiente, può utilizzare un foglio supplementare. Sono ammessi 

solamente i fogli supplementari ufficiali distribuiti dal personale di sorveglianza. Dopo l’inizio 

dell’esame può chiedere dei fogli supplementari tramite un cenno della mano. 

• Salvo eccezioni, che sono indicate, un semplice rinvio a un articolo di legge o di un’ordinanza non 

basta. 

• Può risolvere gli esercizi seguendo l’ordine che preferisce. Tenga presente che anche le soluzioni 

parziali possono procurare dei punti. Per ogni esercizio è indicato il punteggio massimo che si può 

ottenere. 

• Utilizzi una penna biro «indelebile» che non possa essere cancellata. Soluzioni scritte con il colore 

rosso e la matita non saranno ammesse.  

 

Le/Gli esperte/i 

Data   Firma 

 

  Esperta/o1  

 

    

  Esperta/o 2  
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Con soluzioni 

Esercizio 1: Numero massimo di indennità giornaliere (3 punti) 
 

Situazione di partenza 

Nel rispetto dei limiti del termine quadro di indennizzo, il numero massimo di indennità giornaliere è cal-

colato secondo l’età e il periodo di contribuzione dell’assicurato. 

 

Compito 

Indichi se gli enunciati formulati di seguito sono veri o falsi apponendo una crocetta sulla casellina corri-

spondente. 

 

VERO FALSO 

  X Una madre ventiduenne di un bambino di un anno si iscrive alla disoccu-

pazione dopo aver lavorato per 3 anni da un parrucchiere. Avrà diritto a 

200 indennità giornaliere. 

  X Un uomo di 62 anni si iscrive alla disoccupazione dopo aver esercitato 

per 2 anni e 13 mesi un’attività soggetta a contribuzione. Avrà diritto a 

640 indennità giornaliere. 

X   Un uomo di 55 anni, il cui figlio di 26 studia all’università della Svizzera 

Italiana, non ha potuto esercitare nessuna attività negli ultimi due anni a 

causa di una totale incapacità al lavoro. Dal momento che ha recuperato 

la capacità lavorativa si è iscritto alla disoccupazione dal 01.07.2018. 

Avrà diritto a 90 indennità giornaliere. 

  X Una donna di 45 anni al beneficio di una rendita di invalidità del 50% si 

iscrive alla disoccupazione dopo aver lavorato esattamente un anno 

nell’arco degli ultimi due. Avrà diritto a 400 indennità giornaliere. 

X   Una persona di 26 anni che ha appena portato a termine un apprendista-

to della durata di 4 anni deposita una domanda di indennità giornaliere 

alla cassa disoccupazione. Avrà diritto a 400 indennità giornaliere. 

X   Una persona disoccupata di 26 anni, senza figli a suo carico, si iscrive 

alla disoccupazione dopo aver lavorato durante 17 mesi nell’arco degli 

ultimi due anni. Avrà diritto a 260 indennità giornaliere. 
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Con soluzioni 

Esercizio 2: Compiti degli organi di esecuzione (3 punti) 
 

Situazione di partenza 

Nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione sono coinvolti diversi organi di esecuzione inca-

ricati dell’applicazione della legge federale. 

 

Compito 

Completi gli enunciati sottostanti con il/i termine/i appropriato/i. 

 

 

2.1 Alexandre Monnet ha lavorato presso Raval Façade Sagl fino al 15 marzo 2018 prima del fallimento 

dell’azienda. Non ha percepito alcun salario per i mesi di gennaio e febbraio 2018. Per questo motivo 

ha depositato una domanda di indennità per insolvenza presso la cassa _______________ di disoc-

cupazione. 

2.2 Nello stesso tempo, si è annunciato presso ___________________________ per beneficiare delle 

prestazioni di collocamento e ha depositato domanda di disoccupazione presso la cassa disoccupa-

zione che ha scelto. 

2.3 Dal momento che appena prima di diventare disoccupato, il signor Monnet ha iniziato un’attività indi-

pendente, il suo caso viene trasferito a _______________________ per poter statuire circa la sua 

idoneità al collocamento. Gli viene riconosciuta tale idoneità nella misura dell’80%. Dopo tre mesi di 

ricerche di impiego, al signor Monnet viene assegnato un posto di lavoro.   

2.4 Dal momento che non lo ha accettato, il suo diritto a indennità giornaliere viene sospeso da 

__________________ a causa del rifiuto ad accettare un’occupazione adeguata. 

2.5 Questa non è l’unica sanzione che viene assegnata al signor Monnet. In effetti, il suo diritto è anche 

stato sospeso da ___________________________, per non avere indicato sul formulario “Indica-

zioni per la persona assicurata” che aveva percepito delle indennità giornaliere da un’altra assicura-

zione sociale per lo stesso periodo. 

2.6 Qualche mese più tardi, ________________________ ha annunciato che avrebbe esaminato il dos-

sier del signor Monnet nell’ambito della revisione della cassa disoccupazione in questione. Questo 

controllo ha confermato che il caso del signor Monnet è stato gestito in modo corretto dalla cassa di-

soccupazione. 

  

 

Soluzione 

2.1 Alexandre Monnet ha lavorato presso Raval Façade Sagl fino al 15 marzo 2018 prima del fallimento 

dell’azienda. Non ha percepito alcun salario per i mesi di gennaio e febbraio 2018. Per questo motivo ha 

depositato una domanda di indennità per insolvenza presso la cassa pubblica di disoccupazione. (1/2 

punto) 

2.2 Nello stesso tempo, si è annunciato presso l’ufficio regionale di collocamento/l’ufficio del lavoro 

del comune (1/2 punto). per beneficiare delle prestazioni di collocamento e ha depositato domanda di 

disoccupazione presso la cassa disoccupazione che ha scelto. 

2.3 Dal momento che appena prima di diventare disoccupato, il signor Monnet ha iniziato un’attività indi-

pendente, il suo caso viene trasferito a l’autorità cantonale (1/2 punto) per poter statuire circa la sua 

idoneità al collocamento. Gli viene riconosciuta tale idoneità nella misura dell’80%. 
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Con soluzioni 

2.4 Dopo tre mesi di ricerche di impiego, al signor Monnet viene assegnato un posto di lavoro. Dal mo-

mento che non lo ha accettato, il suo diritto a indennità giornaliere viene sospeso da l’ufficio regionale 

di collocamento/ l’autorità cantonale (1/2 punto) a causa del rifiuto ad accettare un’occupazione ade-

guata. 

2.5 Questa non è l’unica sanzione che viene assegnata al signor Monnet. In effetti, il suo diritto è anche 

stato sospeso da la cassa disoccupazione (URC e autorità cantonale sono ugualmente corretti) 

(1/2 punto), per non avere indicato sul formulario “Indicazioni per la persona assicurata” che aveva per-

cepito delle indennità giornaliere da un’altra assicurazione sociale per lo stesso periodo. 

2.6 Qualche mese più tardi, la SECO (1/2 punto) ha annunciato che avrebbe esaminato il dossier del 

signor Monnet nell’ambito della revisione della cassa disoccupazione in questione. Questo controllo ha 

confermato che il caso del signor Monnet è stato gestito in modo corretto dalla cassa disoccupazione. 
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Con soluzioni 

  

Esercizio 3: Indennità per intemperie (7 punti) 
 

Situazione di partenza 

Bisogna adempiere diversi requisiti per poter essere messi a beneficio di indennità per intemperie. 

 

Compito 3.1 (3 punti) 

Voglia spiegare brevemente la procedura che permette di percepire le indennità per intemperie. 

Indicate come e presso quale organo l’azienda interessata deve annunciare la sua richiesta di interruzio-

ne del lavoro per intemperie. Indichi pure i termini da rispettare. 

 

Soluzione 

L’impresa deve far valere la sua richiesta al più tardi il 5° giorno del mese seguente (1 punto) 

l’interruzione del lavoro, per iscritto (1 punto) e presso l’autorità cantonale (1 punto). 

 

Compito 3.2 (2 punti) 

A quanti periodi di indennizzo/mesi d’indennità per intemperie può avere diritto al massimo un’azienda 

durante il termine quadro di due anni? Indichi pure in modo completo la base legale corrispondente. 

 

Soluzione 

 

6 periodi di conteggio/mesi al massimo (1 punto) 

Art. 44 a cpv 1 LADI (1 punto) 

 

Compito 3.3 (2 punti) 

Indichi due obblighi che il datore di lavoro deve rispettare nei confronti dei suoi collaboratori durante i 

periodi in cui beneficia di indennità per intemperie.  

 

Soluzione 

Deve prendere a carico l’integralità dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali (1 punto) 

Deve anticipare le indennità per intemperie e versare il normale giorno di paga (1 punto) 

Deve assumere a suo carico i giorni di carenza (1 punto) 

 

2 punti al massimo 
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Con soluzioni 

Esercizio 4: Liberazione dall’obbligo di contribuzione (4 punti) 
 

Situazione di partenza 

In linea di principio, una persona che non può dimostrare di aver contribuito almeno 12 mesi durante il 

suo termine quadro di contribuzione non ha diritto alle indennità di disoccupazione. 

Secondo l’articolo 14 della LADI però, il legislatore prevede delle eccezioni. 

Per questo gruppo di assicurati, la legge e la relativa ordinanza definiscono differenti regole in materia di 

guadagno assicurato e di periodi di attesa. 

 

Compito 

Quali importi forfettari relativi al guadagno assicurato o quali periodi di attesa ordinari e/o straordinari si 

applicano nelle fattispecie presentate di seguito? 

 

Indicazione 

Apponga una crocetta sulla casella relativa alla risposta corretta. Una sola proposta di soluzione è cor-

retta. 

 

4.1 Un diplomato all’Università della Svizzera Italiana di 28 anni, senza figli, sollecita l’indennità per di-

soccupazione. Giustifica il suo diritto con il termine dei suoi 4 anni di studio a tempo pieno che non gli 

hanno permesso di esercitare nessuna attività lucrativa. Il suo periodo di attesa ammonta a: 
 

 

  1 giorno 

  5 giorni 

  120 giorni 

X  125 giorni 
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Con soluzioni 

4.2   La mamma di due figli (6 e 10 anni) di 45 anni, sollecita le indennità di disoccupazione. A segui-

to del suo divorzio, la sua situazione economica la obbliga a intraprendere un’attività salariata. È 

in possesso di un AFC. Il suo guadagno assicurato ammonta a: 

 

 

  CHF 1‘378.00 

  CHF 2‘213.00 

X  CHF 2‘756.00 

  CHF 3‘320.00 

 

 

4.3  Il padre di un bambino di un anno, che al momento della sua domanda di disoccupazione aveva 

19 anni, deve cercare un lavoro dopo aver ottenuto la maturità. Il suo guadagno assicurato am-

monta a: 

 

 

  CHF 434.00 

  CHF 1‘378.00 

  CHF 1‘660.00 

X  CHF 2‘756.00 

 

 

4.4  Un attore senza obblighi di mantenimento chiede la disoccupazione dopo diversi impieghi. La cas-

sa disoccupazione stabilisce che il suo guadagno assicurato ammonta a CHF 7'000.00. Il suo pe-

riodo di attesa ammonta a: 

 

  5 giorni 

  10 giorni 

X  11 giorni 

  120 giorni 
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Con soluzioni 

Esercizio 5: Idoneità al collocamento (5 punti) 
 

Situazione di partenza 

L’idoneità al collocamento è uno dei requisiti più importante cui è subordinato l’ottenimento del diritto alle 

indennità di disoccupazione. Una persona assicurata che richiede indennità di disoccupazione deve es-

sere disposta, idonea e autorizzata a accettare un impiego ritenuto adeguato e a partecipare a misure di 

reinserimento. Esistono comunque delle eccezioni a questo principio. 

 

Compito 

Indichi se gli enunciati formulati di seguito sono veri o falsi apponendo una crocetta sulla casella corri-

spondente. 

 

Soluzioni 

  

VERO  FALSO  

  X 
Quando percepisce indennità di disoccupazione nei giorni liberi da control-

lo, una persona assicurata deve essere idonea al collocamento. 

 

X   
Gli assicurati che si sposano sono liberati dall’idoneità al collocamento per 

al massimo tre giorni. 

 

  X 
Gli assicurati che, in virtù di una predisposizione alla malattia, non sono 

disponibili che 5 mesi l’anno sul mercato del lavoro non sono considerati 

idonei al collocamento. 

  X Gli assicurati che percepiscono delle indennità e sono temporaneamente 
incapaci al lavoro a causa di una malattia non hanno diritto a percepire 
indennità di disoccupazione fin dal primo giorno di inabilità. 

  X 
Le espressioni “idoneità al collocamento” e “collocabilità” sono due sinoni-

mi. 
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Con soluzioni 

Esercizio 6: Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (4 punti) 
 
Situazione di partenza 

Con i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, l’assicurazione contro la disoccupazione sostiene gli 

assicurati che a causa del mercato del lavoro sono difficili da collocare. Provvedimenti di formazione, 

provvedimenti di occupazione e provvedimenti speciali sono annoverati tra queste misure. 

 

Compito 

Voglia associare le misure indicate di seguito alle tre tipologie di provvedimenti. 

 

Indicazione 

Ogni misura non può essere attribuita che ad una tipologia di provvedimento. 

 

Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro: 

1 Corso individuale 

2 Programma di occupazione temporaneo 

3 Semestre di motivazione 

4 Sussidio per gli assicurati pendolari 

5 Assegno per il periodo d’introduzione 

6 Aziende di pratica professionale 

7 Stages professionali 

8 Sostegno ai fini del promovimento dell’attività lucrativa indipendente 

 

Provvedimenti di formazione 1, 6 

Provvedimenti di occupazione 2, 3, 7 

Provvedimenti speciali 4, 5, 8 

 

½ punto ogni attribuzione corretta. 
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Con soluzioni 

Esercizio 7: Condizioni per l’ottenimento/numero massimo di indennità giornalie-
re/ guadagno assicurato (13 punti)  
 

Situazione di partenza 

Negli ultimi due anni, Freddy Hagen, nato il 25.01.1956, ha lavorato in diverse aziende per il tramite di 

un’agenzia interinale. Dopo la sua ultima missione temporanea non gli è stato proposto nessun altro 

lavoro, motivo per il quale si annuncia alla disoccupazione il 01.04.2018. Il signor Hagen è disponibile e 

ricerca un impiego al 100%.  

Ha effettuato le seguenti missioni: 

 

25.7.2015 – 30.9.2016  Loosli Sagl, tasso di occupazione al 50%, salario mensile di CHF 

3'400.00 più tredicesima mensilità 

1.2.2017 – 31.10.2017  Tampa SA, tasso di occupazione al 100%, salario mensile di CHF 

6'700.00 

1.12.2017 – 31.3.2018  Halter SA, tasso di occupazione al 90%, salario mensile di CHF 6'250.00 

più tredicesima 

 

Compito 7.1 (1 punto) 

Determini la durata di contribuzione. 

 

Soluzione 

19 mesi (1 punto) 

 

Compito 7.2 (2 punti) 

Indichi a quante indennità giornaliere ha diritto, al massimo, il signor Hagen durante il suo termine qua-

dro di riscossione. Dettagli la sua risposta. 

 

Soluzione 

Freddy Hagen ha diritto a 520 IG al massimo, di cui 400 (1 punto) per la durata di contribuzione e 120 

supplementari per essersi iscritto in disoccupazione nei quattro anni che precedono l’età ordinaria di 

pensionamento. (1 punto) 

 

Compito 7.3 (4 punti) 

Calcoli il guadagno assicurato e l’indennità giornaliera corrispondente. Scriva tutti i passaggi del suo 

calcolo. 

 

Soluzione 

Metodo di calcolo: 

6'250.00 + 13esima = 6250 + 8.33% = 6’770.60  

 

4 mesi a CHF 6'770.60 + 2 mesi a 6’700.00 = CHF 40'482.5 (1 punto) 

Ripartizione dell’importo su 6 mesi di contribuzione = CHF 6'747.00 (1 punto) 

IG: CHF 6'747.00 / 21.7 * 70% (1 punto) = CHF 217.60 (1 punto) 
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Con soluzioni 

Sviluppo della fattispecie 

Freddy Hagen trova una nuova occupazione al 100% presso l’azienda X-Plan Assicurazioni SA a decor-

rere dal 01.05.2018. 

La sua retribuzione ammonta a CHF 7'200.00 mensili più tredicesima. Secondo il contratto stipulato, il 

termine di disdetta è di 3 mesi. 

Il signor Hagen annulla dunque la sua iscrizione alla disoccupazione con effetto al 01.05.2018. 

Il datore di lavoro licenzia il signor Hagen in data 25.09.2018 con effetto al 31.10.2018 in quanto ritiene 

che il signor Hagen non adempia ai requisiti della sua funzione.  

Il signor Hagen intima al datore di lavoro che la disdetta contrattuale è di 3 mesi e non di uno solo. Dopo 

numerosi tentativi infruttuosi, si riannuncia all’URC il 01.11.2018. 

 

Compito 7.4 (2 punti) 

Voglia indicare se la cassa di disoccupazione può versare delle indennità giornaliere al signor Hagen già 

dal 01.11.2018 e in caso affermativo, in base a quale(i) disposizione(i) legale(i) deve agire la cassa di 

disoccupazione per il versamento delle prestazioni. 

 

Soluzione 

Si (1 punto), secondo l’art. 29 LADI (1 punto). 

 

Compito 7.5 (2 punti) 

Indichi l’importo delle IG a seguito della nuova iscrizione e spieghi il ragionamento che l’ha condotta a 

questo importo. 

 

Soluzione 

L’IG ammonta a CHF 251.60 (1 punto) [7’200 *6 + 8.33% /21.7 * 70%] in quanto il signor Hagen ha per-

cepito durante 6 mesi ininterrotti un guadagno più elevato rispetto al guadagno assicurato fissato 

all’inizio del suo TQR (1 punto). 

 

Ulteriore sviluppo della fattispecie 

A posteriori, si scopre che nel mese di aprile 2018 il signor Hagen ha lavorato per un’agenzia interinale e 

incassato un reddito di CHF 3'500.00 mentre percepiva anche IG da parte della LADI. Ha nascosto que-

sto reddito e percepito dunque la totalità delle sue indennità giornaliere. 

 

Compito 7.6 (2 punti) 

Dopo avere preso conoscenza dei fatti, quali azioni deve intraprendere la cassa disoccupazione? 

Ne citi due e indichi le relative basi legali. 

 

Soluzione 

Ordine di restituzione (½ punto), secondo art. 95 LADI o art. 25 LPGA (½ punto) 

Deposito di una denuncia penale (½ punto) secondo art. 105/106 LADI (½ punto) 

Altra risposta possibile: giorni di sospensione (½ punto) secondo art. 30 cpv. 1 lett. f o lett. E LADI (½ 

punto). Massimo 2 punti  
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Con soluzioni 

Esercizio 8: Indennità in caso di lavoro ridotto, per intemperie e di insolvenza (13 
punti) 
 

Situazione di partenza 

La ditta Orologi Planada SA, con sede a Granges (Soletta), produce meccanismi di precisione per 

l’industria orologiera. Vi sono impiegate le persone seguenti: 

 

Collaboratore  Data di nascita  Ruolo nell’azienda 

Urs Hauser  18.1.1978  Direttore e titolare unico 

Tamara Hauser  25.7.1983  Impiegata e coniuge del titolare  

Franziska Zosso 30.3.1966  Contabile 

Sandra Zuber  19.5.1980  Responsabile equipe di produzione  

Thomas Zahner  22.4.1965  Collaboratore di produzione 

Selina Rossi  8.11.1972  Collaboratrice di produzione  

Silvio Cattochia  1.12.1985  Collaboratore di produzione (rapporto di lavoro disdetto) 

Simone Schwab 17.8.2001  Apprendista (2° anno) Produzione 

 

A causa di gravi difficoltà economiche, l’azienda è costretta a richiedere indennità per lavoro ridotto. 

 

Compito 8.1 (4 punti) 

Citi per quali persone la ditta Orologi Planada SA non può richiedere questa prestazione e ne indichi i 

motivi.  

 

Soluzione 

Urs Hauser (½ punto) => Titolare (posizione) (½ punto) 

Tamara Hauser (½ punto) => Impiegata e coniuge del titolare (½ punto) 

Silvio Cattochia (½ punto) => Rapporto di lavoro disdetto (½ punto) 

Simone Schwab (½ punto) => Apprendista (½ punto) 

 

Compito 8.2 (3 punti) 

Enumeri tre condizioni essenziali per il riconoscimento di una perdita di lavoro computabile. 

 

Indicazione 

Saranno considerate esclusivamente le prime tre risposte. 

 

Soluzione  

La perdita di lavoro deve essere computabile a motivi economici (1 punto), inevitabile (1 punto) e rag-

giungere almeno il 10% per ogni periodo di conteggio (1 punto). 
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Con soluzioni 

Compito 8.3 (2 punti) 

La ditta Orologi Planada SA può anche richiedere indennità per intemperie? Motivi la sua risposta. 

 

Soluzione  

No (1 punto), in quanto l’azienda non opera in un ramo a cui può essere riconosciuta questa prestazione 

(1 punto). 

(La menzione dell’art. 65 OADI è anche corretta). 

 

Sviluppo della fattispecie 

Dopo aver terminato il diritto alle indennità per lavoro ridotto, la ditta Orologi Planada SA ha dovuto di-

chiarare fallimento in data 01.09.2018. Gli stipendi del mese di maggio 2018 sono stati versati. 

 

Thomas Zahner, collaboratore di produzione domiciliato nel Canton Argovia ha lavorato fino alla dichia-

razione di fallimento e fa ora valere il suo diritto a indennità per insolvenza nel modo seguente: 

 

Salario mensile secondo contratto di lavoro: CHF 6'800.00 

Diritto supplementare alla 13a mensilità, pagabile a fine anno 

Spese per il mese di agosto 2018: CHF 250.00 

Il suo diritto alle vacanze e le sue ore supplementari sono state indennizzate e non devono essere con-

siderate. 

 

Compito 8.4 (2 punti) 

Voglia calcolare l’importo complessivo delle indennità per insolvenza a cui il signor Zahner ha diritto ed 

esponga i diversi passaggi del suo calcolo. 

 

Soluzione 

Diritto: 

CHF 6'800.00 + 8.33% (566.45) = CHF 7'366.45 per 3 mesi (giugno, luglio e agosto) (1 punto) = CHF 

22'099.30 (1 punto) 

 

Compito 8.5 (2 punti) 

Presso quale cassa di disoccupazione il signor Zahner dovrà far valere il suo diritto a indennità per insol-

venza? Quale(i) termine(i) deve rispettare? 

 

Soluzione 

Presso la cassa pubblica di disoccupazione del Canton Soletta (1 punto) 

Deve far valere il suo diritto entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento sul foglio ufficiale (1 punto). 
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Con soluzioni 

Esercizio 9: Sanzioni/IG in caso di incapacità temporanea al lavoro, totale o par-
ziale (10 punti) 
 

Situazione di partenza 

 

Paul Brunner ha lavorato per la durata di 3 anni come impiegato di commercio per la TAU Assicurazioni 

SA. 

Ha disdetto il suo contratto di lavoro al 31.12.2016, poiché aveva deciso di cercare un’altra sfida profes-

sionale. 

Il 01.01.2017 inizia un lavoro a tempo determinato di 3 mesi per poter acquistare esperienza in ambito 

informatico. Una volta terminato il suo contratto a tempo determinato si iscrive alla disoccupazione dal 

01.05.2017. La cassa di disoccupazione fissa il guadagno assicurato a CHF 7'200.00. 

 

Compito 9.1 (3 punti) 

Paul Brunner deve aspettarsi dei giorni di sospensione del diritto? Giustifichi la sua risposta per il tramite 

di parole chiave e citi gli articoli della legge e dell’ordinanza determinanti nonché l’organo di esecuzione 

responsabile in questo contesto. 

 

Soluzione 

Si, in quanto si tratta di disoccupazione per colpa dell’assicurato (1 punto). Gli articoli determinanti sono 

l’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI (½ punto) e l’articolo 44 cpv. 1 lett. c OADI (½ punto). La cassa disoccupazio-

ne è l’organo di esecuzione responsabile per la valutazione della disoccupazione per colpa (1 punto). 

 

Compito 9.2 (2 punti) 

Spieghi brevemente le differenze tra giorni di attesa e giorni di sospensione del diritto. 

 

Soluzione 

I giorni di attesa rappresentano “giorni di carenza” e rimandano l’inizio del diritto alle IG (1 punto), mentre 

i giorni di sospensione sono una “sanzione” e riducono il diritto alle IG (1 punto). 

 

Compito 9.3 (2 punti) 

Di quali mezzi giuridici dispone il signor Brunner nel caso in cui non fosse d’accordo con la decisione 

della cassa di disoccupazione, dell’URC o dell’autorità cantonale? Indichi anche i termini da rispettare. 

 

Soluzione 

Può interporre opposizione (1 punto) presso l’autorità che ha emanato la decisione entro 30 giorni (1 

punto) oppure se questa via già utilizzata depositare ricorso nei confronti dell’autorità che ha pronuncia-

to la decisione (1 punto) in un termine di 30 giorni (1 punto). 
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Con soluzioni 

Sviluppo della fattispecie 

Paul Brunner si ammala quattro mesi dopo l’inizio della disoccupazione e presenta un’incapacità al lavo-

ro dal 01.09.2017 al 30.09.2017. Il suo medico attesta su un certificato una IL del 70% per il mese suc-

cessivo e una IL del 20% dal 01.11.2017 al 10.12.2017. 

Dal 11.12.2017 il signor Brunner è nuovamente abile al lavoro in misura completa. Ha stipulato 

un’assicurazione privata di IG in caso di malattia che prevede un periodo di carenza di 30 giorni e l’inizio 

delle prestazioni dal 31° giorno di incapacità al lavoro. 

 

Compito 9.4 (3 punti) 

Il signor Brunner può pretendere il versamento di IG da parte della cassa disoccupazione per i mesi di 

settembre, ottobre e novembre 2017? Giustifichi la sua risposta. 

 

Soluzione 

 

L’assicurazione disoccupazione versa la piena IG per i primi 30 giorni civili, dunque il mese di settembre 

2017 (1 punto). Per il mese di ottobre 2017, l’assicurazione disoccupazione non versa nessuna IG poi-

ché secondo l’art. 28 cpv. 4 LADI spetta all’assicurazione privata di IG assumerne la totalità (1 punto). 

L’assicurazione disoccupazione versa nuovamente le IG per il mese di novembre 2017 conformemente 

all’art. 28 cpv. 4 LADI (1 punto) 
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Con soluzioni 

Esercizio 10: Condizioni relative al diritto all’indennità / provvedimenti inerenti al 
mercato del lavoro (18 punti) 
 
Situazione di partenza 

Sven Müller, nato il 15.01.1964, si iscrive all’assicurazione disoccupazione il 01.03.2018 e richiede il 

versamento di indennità giornaliere a partire da tale data. Dal 1992 era impiegato presso la ditta LAMDA 

Metal SA come capo progetto ed è stato licenziato il 12.11.2017, con un termine di disdetta contrattuale 

di tre mesi, a causa di ristrutturazione aziendale. 

Gli ultimi due anni il signor Müller ha percepito un salario mensile di CHF 9'000.00 più 13a mensilità. 

All’uscita dall’azienda il 28.02.2018 il signor Müller ha ricevuto un’indennità di partenza di CHF 

167'700.00. 

 

Compito 10.1 (4 punti) 

Determini il termine quadro di riscossione ed esponga i diversi passaggi del suo ragionamento tenendo 

conto dell’indennità di partenza.  

 

Soluzione 

L’indennità di partenza accordata in modo volontario dal DL (1 punto) supera di CHF 19'500.00 (½ pun-

to) l’importo massimo del guadagno assicurato di CHF 148'200.00 (½ punto). 

La perdita di lavoro dei due mesi che seguono la fine del rapporto di lavoro non sarà presa in considera-

zione (1 punto). 

Calcolo: 19'500 / 9'750 (½ punto). Il TQR decorre dunque dal 01.05.2018 al 30.04.2020. 

 

Sviluppo della fattispecie 

Sven Müller cerca un impiego senza risultati per 5 mesi. A seguito della sua candidatura, la ditta Clara 

Climatisation SA gli comunica che lo assumeranno come capo progetto presso la divisione montaggio 

della loro azienda, ma che non gli verseranno il pieno salario previsto per il ruolo in quanto non possiede 

le qualifiche richieste per tale funzione. Sven Müller richiede un assegno per il periodo di introduzione al 

suo consulente URC. 

 

Compito 10.2 (3 punti) 

Per quali motivi questo tipo di prestazione può essere accordata al signor Müller? Ne indichi 2 e citi le 

relative disposizioni della legge e dell’ordinanza. 

 

Soluzione 

Poiché il suo collocamento è difficile a causa dell’età avanzata (1 punto) e poiché le sue qualifiche sono 

insufficienti (1 punto). Art. 65 LADI (½ punto) e art. 90 cpv. 1 OADI (½ punto). 
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Con soluzioni 

Compito 10.3 (3 punti) 

Per quanto tempo l’assegno per il periodo di introduzione può essere accordato al signor Müller e come 

viene calcolato l’importo dell’assegno? Giustifichi la sua risposta. 

 

Soluzione 

Visto che il signor Müller ha oltre 50 anni, l’assegno può essere riconosciuto per 12 mesi (1 punto). Tale 

prestazione compensa la differenza tra il salario effettivo e il salario normale al quale il signor Müller 

potrebbe avere diritto dopo la sua introduzione (½ punto) sino ad un massimo del 60% del salario nor-

male (½ punto). A partire dal 7° mese l’importo della prestazione viene ridotto di un terzo (1 punto). 

 

Ulteriore sviluppo della fattispecie 

Tobias Müller, il figlio del signor Sven, ha 17 anni e non ha ancora trovato un posto di apprendistato do-

po la fine della sua scolarizzazione obbligatoria. Ha terminato la scuola media in giugno 2018 con una 

media appena sufficiente. In cerca di un posto da venditore, si iscrive alla disoccupazione l’11.07.2018. 

 

Compito 10.4 (1 punto) 

Indichi per quale motivo Tobias può far valere un diritto ad indennità di disoccupazione nonostante non 

possa far valere nessun periodo di contribuzione. 

 

Soluzione 

Ha diritto alla disoccupazione perché può essere esonerato dal periodo di contribuzione a causa della 

sua scolarizzazione obbligatoria (1 punto). 

 

Compito 10.5 (3 punti) 

La consulente URC di Tobias vorrebbe assegnargli immediatamente dei provvedimenti inerenti al merca-

to del lavoro. Quale sarebbe pertinente in questa fattispecie? A quanto ammonta l’indennità giornaliera 

che verrà riconosciuta a Tobia, indipendentemente dai giorni di attesa? Indichi le basi legali pertinenti. 

 

Soluzione  

SEMO/Semestre di motivazione (1 punto). 

Avrà diritto a un contributo mensile netto di CHF 450.00 (1 punto). 

Art. 97b OADI (1 punto). 

 

Compito 10.6 (2 punti) 

Quali sono i due doveri che Tobias deve rispettare nei riguardi dell’URC durante questo provvedimento? 

 

Soluzione 

Partecipare a colloqui di consulenza (1 punto) e continuare le ricerche di lavoro (1 punto). 

 

  



Esame professionale federale di specialista in materia di assicurazione sociale 2018 

 

Materia esaminata 7: Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e 
l’indennità per insolvenza (ADI) 

 

Numero della/del candidata/o 

 

 

 

 

Pagina 18 (di 18)   

 

Con soluzioni 

Compito 10.7 (2 punti) 

Dopo aver partecipato al SEMO, Tobias percepisce le sue 90 IG (diritto massimo). 

Un giorno telefona alla cassa per sapere quando potrà nuovamente beneficiare della disoccupazione. 

Risponda a questa domanda indicando la data precisa e spieghi le condizioni richieste per poter nuova-

mente beneficiare della disoccupazione. 

 

Soluzione 

Al più presto avrà diritto alla disoccupazione a partire dal 11.07.2020 (1 punto). 

Tutte le condizioni relative al diritto alle IG (in particolare i 12 mesi di contribuzione) dovranno essere 

adempiuti (1 punto). 

 


