PRIMA PROVA SCRITTA
TRACCIA n. 1 – Traccia estratta
1. Il candidato, dopo aver illustrato sinteticamente il concetto di operazioni sospette ai fini
dell’antiriciclaggio, fornisca due esempi pratici di tali operazioni, uno alle slot ed uno alle sale da
gioco.
2. Il candidato illustri le operazioni e le procedure soggette a controllo ai sensi del vigente Regolamento
del “Corpo speciale di controllo del comune di Sanremo presso il Casinò municipale”.
3. Il candidato illustri quali sono le differenze nella “regola” della tabella dei tiraggi del punto banco
rispetto allo Chemin de Fer e come ci si comporta.
4. Il candidato illustri sinteticamente le differenze che intercorrono tra roulette francese, fair roulette
e roulette americana.
5. Il candidato illustri la disciplina in materia di regali, compensi o altre utilità contenuta nel vigente
codice di comportamento del Comune di Sanremo.
TRACCIA n. 2
1. Il candidato illustri sinteticamente gli indicatori di anomalia nonché gli schemi e i modelli di
comportamenti anomali per la rilevazione delle operazioni sospette ai fini dell’antiriciclaggio.
2. Il candidato illustri le operazioni soggette ad autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento del
“Corpo speciale di controllo del comune di Sanremo presso il Casinò municipale”.
3. Il candidato indichi quali comportamenti può adottare, in base al vigente regolamento dello Chemin
de Fer, il banchiere che abbia dato almeno un colpo vincente e quali conseguenze abbia la sua scelta
sul proseguimento della partita.
4. Il candidato illustri sinteticamente in base a quali condizioni e considerazioni è possibile effettuare
un pagamento di opportunità alla roulette francese e quali differenze intercorrono con la correzione
di puntata.
5. Il candidato illustri quali comportamenti è tenuto ad osservare nei rapporti con il pubblico il
personale del Comune di Sanremo, ai sensi del vigente codice di comportamento.
TRACCIA n. 3
1. Il candidato illustri sinteticamente quando l’utilizzo del contante integra una fattispecie di riciclaggio,
indicando altresì il limite massimo attualmente previsto dalla legge per l’utilizzo del contante
medesimo.
2. Il candidato indichi in base a quali requisiti il direttore del corpo è tenuto a disporre il divieto di
accesso alla Casa da gioco, secondo il vigente regolamento del “Corpo speciale di controllo del
comune di Sanremo presso il Casinò municipale”.
3. Il candidato indichi quali comportamenti può adottare, in base al vigente regolamento dello Chemin
de Fer, la punta che abbia perso il colpo contro il banco e quali possibilità abbia la stessa di rifarsi il
colpo successivo indipendentemente dal tipo di gioco effettuato.
4. Il candidato descriva sinteticamente quali operazioni devono essere effettuate all’uscita di un
numero nel gioco della roulette francese.
5. Il candidato illustri cosa prevede il vigente codice di comportamento del Comune di Sanremo in
materia di prevenzione della corruzione.
SECONDA PROVA SCRITTA
TRACCIA n. 1
Dati i seguenti contatori di una slot e applicate le opportune formule, il candidato calcoli la percentuale a cui
sta lavorando la macchina, la resa teorica della stessa in Euro ed il totale dei biglietti in Euro introitati.
IN
1000
OUT
600
JP
200
CC
100
CB
0

BILLS
500
GAMES
300
DENOMINAZIONE 0,5
Il candidato dia altresì una definizione dei singoli contatori.
TRACCIA n. 2 – Traccia estratta
Dati i seguenti contatori di una slot e applicate le opportune formule, il candidato calcoli la percentuale a cui
sta lavorando la macchina, la resa teorica della stessa in Euro ed il totale dei biglietti in Euro introitati.
IN
2000
OUT
1200
JP
600
CC
0
CB
0
BILLS
800
GAMES
450
DENOMINAZIONE 0,5
Il candidato dia altresì una definizione dei singoli contatori.
TRACCIA n. 3
Dati i seguenti contatori di una slot e applicate le opportune formule, il candidato calcoli la percentuale a cui
sta lavorando la macchina, la resa teorica della stessa in Euro ed il totale dei biglietti in Euro introitati.
IN
10000
OUT
7000
JP
0
CC
2000
CB
0
BILLS
1000
GAMES
600
DENOMINAZIONE 0,5
Il candidato dia altresì una definizione dei singoli contatori.
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