
 
 

 

 
REGOLAMENTO IMPIANTO T.V.C.C. 

 



CAPO I° - NORME GENERALI  
 

ART.1 - scopo del regolamento 
 

1. II presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l’organizzazione del lavoro per l’uso dell’impianto 
televisivo a circuito chiuso installato nel Casino Municipale di Sanremo, ai sensi della decisione 16.4.93 
dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Imperia ed eventuali successive determinazioni o accordi 
aziendali in materia.  

 
ART. 2 - costituzione dell’impianto 
 
1. L’impianto e costituito: - dalle telecamere dislocate nei luoghi destinati alle riprese; - dai conduttori che 

trasmettono, in video e in voce, le riprese filmate - dagli impianti di registrazione in video e in voce.  
 
ART. 3 - gestione dell’impianto 
 
1. La gestione dell’impianto e affidata a persona scelta dall’Amministrazione, che sia dipendente della 

Casa da Gioco, e che, a giudizio dell’Amministrazione stessa, abbia adeguata conoscenza in materia di 
impianti televisivi a circuito chiuso oltre che in tema di giochi in uso presso questo Casino.  

 
2. Egli e responsabile della corretta ed efficiente gestione dell’impianto.  
 
 
3. Il responsabile della gestione nell’espletamento dei suoi compiti si avvale del personale assegnato 

dall’Amministrazione secondo le esigenze di servizio.  
 

CAPO II° - PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELL’IMPIANTO  
 

ART. 4 - compiti del responsabile della gestione dell’impianto 
 

1. Responsabile della Gestione dell’impianto ha il dovere di assicurare, nei confronti della Casa da Gioco, 
l’integrale osservanza delle disposizioni dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro e di quelle altre che 
l’Amministrazione del Casino ritenesse di emanare, nonché degli accordi aziendali in materia.  

 
2. Egli irroga direttamente la sanzione del richiamo verbale nei confronti del personale addetto all’impianto 

nei casi di lievi mancanze commesse durante il disimpegno del servizio, a termini del vigente C.C.L.. Di 
detti provvedimenti prenderà nota nell’apposito registro di servizio. Egli ha, altresì, il dovere di informare 
l’Amministrazione dei casi che avranno dato luogo a tale provvedimento.  

 
3. Egli ha l’obbligo di riferire all’Amministrazione di tutti gli altri casi per i quali le infrazioni dei dipendenti 

possano dar luogo a diverso provvedimento disciplinare e di proporre il provvedimento ritenuto del caso. 
 
4. Ai fini di assicurare l’integrale osservanza delle disposizioni dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro, delle 

disposizioni dell’Amministrazione e degli accordi aziendali in materia egli ha il potere di impartire, 
verbalmente o per iscritto, a tutti, o a singoli dipendenti, specifiche disposizioni di servizio. Delle stesse 
avrà cura di riportarne, occorrendo, per sunto, il contenuto nell’apposito registro di servizio.  

 
5. Egli e responsabile della regolare tenuta del registro di servizio.  
 
6. Per quanto riguarda gli interventi sulle telecamere, sui conduttori di video e di voce e sugli impianti di 

registrazione il responsabile, ove non possa provvedere egli, direttamente o a mezzo di tecnici di fiducia 
dell’Amministrazione e con i quali già esista un rapporto di collaborazione continuativa a mezzo di 
apposito contratto di manutenzione ordinaria e/o straordinaria provvederà, tempestivamente, ad inoltrare 
all’Amministrazione richiesta di intervento di tecnici competenti, indicandone i motivi ed, eventualmente, 
gli interventi già operati.  

 
 
ART 5 - personale addetto 
 
1. II personale addetto verrà individuato dall’Amministrazione. 
 
2. Esso svolgerà i propri compiti secondo le disposizioni impartite dal responsabile della gestione 



dell’impianto con esclusione di qualsiasi attività di controllo nei confronti del personale della Casa da 
Gioco.  

 
CAPO III° - IMPIANTO TELEVISIVO A CI RCUITO CHIUSO 

 
ART 6 - ripresa televisiva 

 
1. Le telecamere dovranno sempre funzionare in modo da rispettare le disposizioni emanate con atto 

scritto dall’Ispettorato del Lavoro di Imperia ed eventuali accordi in materia. 
 
2. II Responsabile della gestione curerà, altresì, che eventuali spostamenti dei tavoli consentano sempre 

una regolare ripresa televisiva.  
 
 
ART 7 - ripresa audiometrica 

 
1. II Responsabile della. gestione dell’impianto curerà che la ripresa audiometrica sia sincronizzata con 

quella televisiva, nonché chiara, ed idonea ad interpretare le immagini.  
 
ART 8 – conduttori 

 
1. II Responsabile della gestione dell’impianto curerà che tutti i conduttori assolvano pienamente alla loro 

funzione.  
 
ART 9 – impianti di sala regia 

 
1. Gli impianti di sala regia sono costituiti dagli apparecchi che consentono la registrazione simultanea, in 

video ed in voce, delle riprese.  
 
ART 10- registrazione 
 
1. La registrazione deve avvenire esclusivamente su cassette inserite nei caricatori automatici, in dotazione 

ad ogni video registratore.  
 
2. Per la partecipazione di un controllore comunale alle operazioni di inserimento ed estrazione delle 

cassette dai caricatori automatici, il responsabile della gestione, o per sua delega, l’operatore di turno, 
prenderà accordi diretti con il capo del corpo dei controllori comunali in caso di urgenza, con il più 
elevato in grado presente in servizio.  

 
3. II delegato sindacale e il controllore comunale lasceranno la sala regia al termine delle operazioni di 

inserimento ed estrazione delle cassette.  
 
4. Alle R.S.A. e altresì concesso, per mezzo di un proprio delegato, effettuare verifica e controlli sulla 

gestione dell’impianto audiovisivo, con possibilità di accedere anche alla Sala Regia.  
 
5. Di eventuali violazioni di detta norma, o altri inconvenienti, verrà redatto, immediatamente, rapporto 

scritto all’Amministrazione dal responsabile della gestione o, in sua assenza, dall’operatore di turno  
 
6. Eventuali rimostranze dei controllori comunali e/o dei rappresentanti sindacali non possono costituire 

valido motivo per l’interruzione delle riprese audiovisive, ma potranno costituire da parte degli stessi, 
oggetto di apposita relazione alle rispettive amministrazioni  

 
ART. 11 - conservazione delle cassette registrate aventi rilevanza penale 

 
1. Le cassette, il cui contenuto si ritiene possa avere rilevanza penale, saranno conservate in apposito 

armadio con apertura a doppia chiave; di dette chiavi, una sarà custodita in sala regia a cura 
dell’operatore di turno e l’altra affidata al capo del corpo dei controllori comunali che, in sua assenza, la 
renderà disponibile a mezzo di un proprio operatore per le operazioni di apertura e chiusura.  

 
2. Le operazioni di apertura e chiusura di detto armadio verranno annotate sul registro di servizio con 

sottoscrizione da parte dell’operatore e del controllore comunale che le avranno effettuate.  
 



 
CAPO IV° - NORME DI ESERCIZIO 

 
ART 12 - comportamento del personale addetto 

 
1. All’interno del Casino il personale addetto eviterà di soffermarsi a parlare su tutto ciò che e afferente al 

proprio lavoro con i propri colleghi o il restante personale; a qualunque ruolo appartenga o qualunque 
livello ricopra invitandolo, con la dovuta cortesia, a rivolgere eventuali richieste di informazioni e/o notizie 
al responsabile della gestione dell’impianto.  

 
2. Nei rapporti con gli esterni, specie nei confronti di coloro che avrà modo di frequentare per relazioni 

familiari o di amicizia, dovrà osservare la massima riservatezza per tutto ciò che concerne il Servizio.  
 
 
ART. 13 - registro di servizio 
 
1. II registro di servizio e costituito da un quaderno a fogli numerati e siglati dal responsabile della gestione 

dell’impianto. Sul medesimo vengono riportate, giornalmente, previa apposizione della data, e della firma 
a cura dello stesso responsabile o di un suo delegato:  

 
a) le disposizioni già importanti di servizio delle quali, per memoria, si ritenga di lasciare traccia 

scritta;  
b) i fatti salienti accaduti ed in diretta relazione con il servizio; 
c) eventuali provvedimenti urgenti adottati; 
d) orari di entrata e di uscita e il motivo della visita nonché i nominativi, dei controllori comunali e 

dei rappresentanti aziendali sindacali; 
e) eventuali interventi manutentivi e/o di riparazione fatti direttamente; 
f) i nominativi e gli orari di entrata e uscita del personale autorizzato alla manutenzione; 
g) le operazioni di apertura e chiusura dell’armadio destinato a custodire le cassette registrate 

aventi rilevanza penale.  
 
ART. 14 - compiti del Responsabile della Segreteria Generale 

 
1. II Responsabile della Segreteria Generale curerà di conservare copia della chiave che aziona il 

dispositivo di blocco delle telecamere e, a richiesta, la consegnerà al Commissario Prefettizio pro-
tempore e/o alla dirigenza aziendale. 
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Casino Municipale di Sanremo 
 
Delibera n° 1361 del 2 gennaio 1998 
 
 

- Premesso che con atto del Commissario Prefettizio del 22.4.94 n°156 è stato approvato il 
regolamento “Sala Regia- impianto T.V.C.C.”; 

- Ritenuto opportuno, al fine di omogeneizzare le condizioni di lavoro del personale addetto con il 
restante personale del Casino Municipale, apportare una modifica all’art. 13 del citato 
regolamento ed abrogare gli artt. 12, 14, il punto 7 dell’art.4 nonché I’art.16, che viene 
totalmente riformulato  

 
DELIBERA 

 
- di apportare la modifica all’art. 13 ed abrogare gli artt. 12, 14, il punto 7 dell’art. 4 nonché l’art. 

16, - totalmente riformulato – del citato regolamento, come previsto dall’allegato al presente atto 
il quale costituisce parte integrante e che per effetto di cassazione degli artt. 12 e 14 risulterà 
costituito da n° 14 articoli. 

 
 

CASINO MUNICIPALE SANREMO 
IL COMMISSARIO 

Prefetto Umberto CALANDRELLA 
 
 
 
 



MINISTER0 DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO

IMPERIA

Il Capo dell’Ispettorato Prov.le del Lavoro di Imperia
- VISTA l’istanza del Casino Municipale di Sanremo, nella persona del Commissario prefettizio, in data

11.3.1993, avente per oggetto “installazione impianti di controllo audiovisivo nei locali del Casino
Municipale”;

- SENTITE le rappresentanze Sindacali della Casa da gioco, CGIL, CISL, UIL, SNALC e CISNAL;

- CONSTATATO che in ordine alla installazione degli impianti audiovisivi presso la Casa da gioco non è stato
raggiunto un accordo tra le parti;

- CONSIDERATO che tale circostanza costituisce il presupposto per l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro;

- VISTO L’art. 4 della Legge 20.05.1970, n. 300 che consente l’utilizzazione di impianti audiovisivi di controllo
richiesti da esigenze organizzative e produttive;

- TENUTO CONTO che l’attività produttiva dell’azienda si sostanzia nell’accettazione delle scommesse e
nella regolarità delle operazioni di gioco;

- CONSIDERATO che il controllo con le apparecchiature audiovisive attiene agli aspetti organizzativi ed
esecutivi della medesima attività produttiva;

DECIDE

- di accogliere l’istanza del Casino Municipale di Sanremo intesa ad installare impianti audiovisivi di controllo
nelle sale da gioca con le seguenti modalità d’uso intese ad escludere ogni fine di controllo diretto e/o
indiretto dei lavoratori:

- Potrà essere installato un sistema televisivo a circuito interno con audio e con video registrazione del
controllo, con una telecamera per ogni tavolo da gioco. I monitors dovranno essere collocati in una unica
sala dalla quale potranno essere effettuati i controlli audiovisivi e le relative registrazioni.

- Le riprese televisive dovranno essere limitate al perimetro dei tavoli da gioco con possibilità di effettuare
riprese con ottica zoom.

- La ripresa audiometrica dovrà avvenire con microfoni ad alta sensibilità, muniti di filtro per eliminare i rumori
dell’ambiente ed in contemporanea con la ripresa visiva, in modo da poter costituire un mezzo idoneo ad
interpretare le immagini del gioco.

- Le videoregistrazioni di controllo potranno essere effettuate durante l’intero orario di apertura delle sale da
gioco.

- L’alimentazione delle cassette di registrazione deve avvenire con un caricatore automatico in dotazione di
ogni videoregistratore. I caricatori stessi dovranno risultare sigillati durante le riprese; l’inserimento e
l’estrazione delle cassette dei caricatori automatici e sigillati dovrà essere effettuata dall’operatore alla
presenza di un controllore comunale. E’ data facoltà alle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori di far
assistere alle operazioni anzidette un loro rappresentante.

- Le videocassette non potranno essere duplicate e dovranno essere cancellate giornalmente alla fine delle
operazioni di gioco ad ogni tavolo. E’ consentita la conservazione delle cassette videoregistrate - in un
armadio con apertura a doppia chiave, da aprire in contraddittorio – che contengano episodi aventi rilevanza
penale che diano luogo a rapporto all’Autorità Giudiziaria.



- I fatti ripresi non potranno essere in alcun caso oggetto di contestazione disciplinare o motivo di addebito nei
confronti dei lavoratori anche se dovessero emergere durante la visione di una cassetta per dirimere una
controversia con i clienti.

- I dipendenti a cui dovessero essere effettuate contestazioni da parte degli organi di controllo nel corso del
gioco potranno richiedere di prendere visione immediata delle registrazioni dei fatti e dette registrazioni
avranno validità esclusivamente a discolpa del lavoratore.

- Le R.S.A. potranno in qualsiasi momento, per mezzo di un proprio delegato, effettuare verifica e controlli
sulla gestione dell’impianto audiovisivo, con possibilità di accedere anche alla sala di regia.

- La gestione dell’impianto di controllo audiovisivo dovrà essere affidata a personale dipendente del Casino
Municipale di Sanremo, con adeguata competenza in materia di gioco.

Le norme d’uso sopra dettate, potranno essere modificate su concorde proposta delle parti.

Si fa riserva, comunque, di apportare eventuali modifiche ed integrazioni al presente provvedimento qualora si
rendessero necessarie nel corso della gestione dell’impianto.

Imperia, li 16.04.1993

IL CAPO DELL’ISPETTORATO PROV.LE
DEL LAVORO REGGENTE

(Dott. Francesco PIRRI)



Casino Municipale di Sanremo

Protocollo n° 7604/GC/ds del 21 sttembre 1998

Alla Direzione del Personale
Alla Direzione Giochi
Alla Direzione Controllori Amministrativi
Al Responsabile Regia

E p.c. Alla Direzione Controllori Comunali

IMPIANTO TVCC

Ai fine di assicurare un corretto utilizzo dell’impianto TVCC e ad integrazione delle norme a suo tempo
emanate in materia, si stabiliscono qui di seguito i tempi e le norme che a partire dal 23 settembre 1998,
regoleranno l’archiviazione e la visione delle cassette videoregistrate:

1 - Richieste per contestazioni ai tavoli da gioco: 3 giorni
2 - Richieste per fatti inerenti le Sale Slots: 3 giorni
3 - Richieste per differenze alle Casse di Sala o all’Ufficio Cambio Assegni: ad avvenuto recupero
dell’ammanco.

Dall’avvenuta archiviazione la successiva visione di ogni singola cassetta potrà essere richiesta, agli
operatori di Sala Regia, unicamente  dal firmatario la domanda stessa, dal Responsabile dell’impianto
TVCC, dal Capo Servizio dei Controllori di Amministrazione, dai Dirigenti e dal Direttore del Corpo Controllori
Comunali.

Ai Cassieri, nel solo caso di ammanco e/o eccedenza  di Cassa, e consentito fare visionare la cassetta ai
colleghi al fine di rendere più rapido il recupero dell’ammanco o la consegna dell’eccedenza.

Si invitano i Responsabili in indirizzo a rendere edotto di quanto sopra il personale
alle proprie dipendenze.

Il Commissario Reggente
   Dr. Camillo Andreana
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