1. Al Texas Hold’em Poker quali sono le puntate presenti e quanto viene pagata ogni combinazione in
caso di scala reale?

2. Quale è la principale differenza nel gioco del poker tra le versioni Ultimate Texas Hold’em, Omaha e
Caribbean Stud Poker?

3. Quali sono e come si chiamano le azioni consentite al giocatore di cash poker ad ogni singola puntata?

4. Quali sono le possibili combinazioni giocabili al punto banco, come vengono pagate e quando si può
dare un colpo a vuoto?

5. In caso il giocatore abbia Black Jack, quali scenari sono possibili?

6. Al Black Jack quali possibilità ha il giocatore titolare della casella su ogni mano e come si deve
comportare chi gioca sulla stessa casella ma non ne è titolare?

7. Al 30/40 quali sono le combinazioni vincenti, come si determinano e come avvengono i pagamenti?

8. Quali operazioni sono previste alle slot da parte dei controllori comunali?

9. Come si verificano quotidianamente i pagamenti effettuati da ogni singola slot e la loro correttezza?

10. Chi può autorizzare il pagamento di opportunità, entro quali limiti e quali condizioni si devono
verificare?

11. Quali sono le giocate facoltative al black jack, ultimate texas poker e punto banco?

12. Cosa si intende per “suivì” e come ci si comporta?

13. Quali tipologie di fiches esistono al Casinò di Sanremo e in quali diverse situazioni vengono utilizzate?

14. Quali tecniche di controllo vengono normalmente impiegate dagli appartenenti al Corpo?

15. Quali sono i settori del cilindro della roulette francese, quanti pezzi devono essere giocati e quali
annunci è possibile tenere da piazzare a numero uscito?

16. Il candidato indichi la differenza tra impiego, sostituzione e trasferimento di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita.

17. Il Candidato chiarisca le differenze tra riciclaggio e violazione del limite di utilizzo del contante.

18. Il candidato fornisca più esempi pratici possibili di comportamenti sospetti - indicatori anomalia –
rilevabili nella casa da gioco.

19. Il candidato illustri le differenze tra il reato di riciclaggio e di autoriciclaggio.

20. Il candidato indichi le modalità ordinarie di formalizzazione di una operazione sospetta.

21. Il candidato illustri i sistemi utilizzati dalla casa da gioco per la rilevazione delle operazioni sospette.

22. Il candidato indichi i compiti che la legge e il piano triennale anticorruzione adottato dal Comune di
Sanremo attribuiscono al Responsabile per la corruzione e la trasparenza.

23. Il candidato indichi i limiti massimi entro i quali possono essere effettuati pagamenti in contante sia
alle slot che alle sale da gioco.

24. Il candidato indichi le differenze che intercorrono tra misure di rotazione ordinaria e straordinaria in
base all’attuale Piano triennale anticorruzione del Comune di Sanremo.

25. Il candidato indichi le tre categorie di prestatori di servizi di gioco individuate dalla normativa
antiriciclaggio.

26. Il candidato indichi i compiti spettanti al nucleo speciale di polizia valutaria ed alla guardia di finanza
in materia di antiriciclaggio.

27. Il candidato indichi quali sono le misure di adeguata verifica della clientela ai fini dell’antiriciclaggio.

28. Il candidato indichi quali documenti, dati e informazioni la casa da gioco è tenuta a conservare al fine
di accertare eventuali attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

29. Il candidato indichi quali misure devono essere adottate dalla Casa da Gioco al fine di tutelare la
riservatezza dell’identità di coloro che segnalano attività sospette.

30. Il candidato approfondisca il concetto di frazionamento delle operazioni ai fini della normativa
antiriclaggio.

31. Divieti di accesso alla Casa da Gioco: chi può chiederli e quali figure hanno potere decisionale in
merito.

32. In base a quali requisiti il Direttore del Corpo può disporre il divieto di accesso alla casa da gioco
secondo il vigente regolamento del corpo controllori?

33. In base al vigente regolamento cambio assegni chi stabilisce l’ammissione al servizio, quali sono i
titoli negoziabili, per quale limite e in che misura è permesso il superamento dei limiti individuali?

34. Cause di incompatibilità con l’impiego nel corpo controllori.

35. A quali soggetti è inibito l’accesso alla casa da gioco ai sensi del vigente regolamento per l’accesso
alle sale da gioco?

36. Secondo il regolamento del corpo controllori comunali quali sono i principali obblighi e doveri?

37. Come deve agire il controllore comunale in caso di chiusura parziale di un tavolo da gioco e successiva
riapertura dello stesso, ai sensi del vigente regolamento Corpo speciale di controllo del Comune di
Sanremo.

38. Quali sono le operazioni soggette ad autorizzazione in base al vigente regolamento del corpo dei
controllori comunali.

39. Attribuzione principali del Controllore.

40. Quali compiti svolge il controllore assegnato al servizio della sala conta ai sensi del vigente
regolamento “conta biglietti”.

41. Il candidato illustri gli obblighi di comportamento in servizio previsti dal vigente codice di
comportamento del Comune di Sanremo.

42. Il candidato illustri il trattamento degli assegni accettati dall’ufficio cassa assegni.

43. Quali figure possono avere accesso alla sala regia in base al vigente regolamento “impianto T.V.C.C.
– sala regia”.

44. Il candidato indichi gli obblighi che il dipendente è tenuto a rispettare nei rapporti privati in virtù del
vigente codice di comportamento del Comune di Sanremo.

45. Il candidato illustri quali sono gli obblighi che il vigente codice di comportamento del comune di
Sanremo impone nei rapporti con il pubblico.

