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Direttore Giochi 

La figura, rispondendo gerarchicamente all’Organo Amministrativo, garantirà il conseguimento 
degli obbiettivi aziendali definiti da quest'ultimo attuandone le deliberazioni e, nell'ambito delle 
deleghe attribuitegli, avrà autonomia gestionale nel governo, monitoraggio e controllo delle attività 
connesse alla gestione della Società. 

I principali compiti e responsabilità, possono essere di seguito riassunti: 

• organizzare i giochi, in particolare in relazione all'offerta e agli orari di apertura e chiusura delle 
sale/tavoli e organizzare l’offerta di gioco on-line; 

• approvare i fidi entro i limiti eventualmente fissati dall’organo amministrativo; 

• segnalare al Direttore Amministrativo il recupero del Credito; 

• coordinare e gestire le procedure previste in ottemperanza alla normativa relativa attività 
relative all’antiriciclaggio; 

• massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'intera struttura sotto la sua responsabilità con 
riguardo al miglioramento continuo dei processi operativi interni;  

• analizzare e redigere report periodici dettagliati sui risultati dei giochi, proponendo modifiche 
all'offerta di gioco e indicando le tendenze emergenti anche sulla base di analisi di mercato e 
della concorrenza; 

• verificare il rispetto del Piano Industriale, suggerendo all'Organo Amministrativo eventuali 
modifiche relative all'offerta dei giochi, al rinnovamento del parco macchine slot e dei layout 
delle Sale, con particolare attenzione al ciclo di vita dei prodotti offerti (giochi e attività 
strumentali); 

• valutare l'efficacia delle varie attività di promozione e marketing sulle attività di gioco e 
supportare l'Organo Amministrativo nell'implementazione di nuovi progetti di marketing e di 
fidelizzazione della clientela; 

• organizzare e gestire gli Assistenti di Direzione Gioco, il personale dell'Area Gioco, dell’Area 
Casse e Slot., dell’Area Customer Service e Accoglienza per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati; 

• organizzare e sovraintendere alle attività formative del personale dipendente delle aree Gioco, 
Customer Service e accoglienza, Casse e slot, sicurezza e sala regia; 

• redigere e proporre per l’approvazione all'Organo Amministrativo regolamenti di gioco o 
procedure per la gestione degli stessi da parte del personale della Società; 

• supervisionare le attività di gioco; 

• coordinarsi con il personale di vigilanza e della sala regia all'interno della Casa da Gioco per 
interventi connessi a esigenze di servizio; 

• coordinare i manutentori delle apparecchiature slot per gli ordinari interventi di 
manutenzione; 

• sovraintendere le iniziative collegate al gioco del poker e connesse esigenze di carattere 
organizzativo e logistico; 

• monitorare il livello tecnico espresso dal personale che ricopre ruoli di gioco, garantendo 
l'eventuale formazione di supporto; 

• supervisionare e monitorare la qualità nel Customer Service e Accoglienza, segnalando i clienti 
di riguardo e proponendo benefits e vantaggi mirati alla loro fidelizzazione; 

• supervisionare il controllo dell'accesso della clientela nelle Sale da Gioco, con particolare 
riguardo alla gestione di situazioni inibitorie;  

• assumere su delega del Datore di Lavoro i compiti e le responsabilità relativi alla sicurezza e 
alla salute dei lavoratori in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008. 

• supervisionare il corretto utilizzo, manutenzione, controllo e approvvigionamento di tutto il 
materiale di gioco. 



• supervisionare la gestione dei servizi giornalieri e del corretto contingentamento del personale 
dipendente in funzione delle previste attività lavorative, vagliando le richieste di cambio turno e 
i piani ferie conformemente alle disposizioni previste dal contratto. 

 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività 
lavorativa anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assistenti Direzione Giochi 

La figura si occupa di supportare il Direttore Giochi, da cui dipende gerarchicamente, nella gestione delle 
attività caratteristiche della Sala da Gioco, organizzando, coordinando e monitorando l'operato degli 
Ispettori Gioco, gli Impiegati Giochi, Casse e Slot e Customer Service. Le principali responsabilità e 
mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo saranno le seguenti: 

• monitorare costantemente lo stato del gioco in termini di funzionamento delle apparecchiature e 
aperture dei tavoli; 

• rilevare i dati e l’andamento degli incassi; 
• coordinarsi con il personale di vigilanza e della sala regia all'interno della Casa da Gioco per interventi 

connessi a esigenze di servizio; 
• coordinare i manutentori delle apparecchiature slot per gli ordinari interventi di manutenzione; 
• sovraintendere le iniziative collegate al gioco del poker e connesse esigenze di carattere organizzativo 

e logistico,  
• gestire l’offerta di gioco on-line; 
• garantire il collegamento tra il Direttore Giochi e il personale di Sala; 
• monitorare il livello tecnico espresso dal personale che ricopre ruoli di gioco, suggerendo al Direttore 

Giochi eventuale formazione di supporto; 
• garantire un efficiente coordinamento tra le funzioni dedicate direttamente e indirettamente al gioco 

per assicurare il massimo livello di servizio al cliente; 
• garantire il rispetto delle procedure operative e delle policies (clienti, giochi, maison); 
• segnalare al Direttore Giochi i clienti di riguardo suggerendo benefits e vantaggi mirati alla loro 

fidelizzazione; 
• garantire il controllo dell'accesso della clientela nella Sala da Gioco; 
• garantire il corretto utilizzo di tutto il materiale di gioco;  
• organizzare e sovraintendere alle attività formative del personale dipendente delle aree Gioco, 

Customer Service e accoglienza, Casse e slot, Sicurezza e Sala regia; 
• supportare gli Ispettori Gioco nell'esercizio della loro funzione; 
• predisporre gli schedari dei turni di servizio dei reparti dell’Area Gioco, Customer Service, Casse e 

Slot, operare le sostituzioni e vagliare le richieste di cambio turno e i piani ferie, conformemente alle 
disposizioni previste dal contratto;  

• coadiuvare il Direttore Giochi nella gestione dei servizi giornalieri e del corretto contingentamento 
del personale dipendente in funzione delle previste attività lavorative; 

• garantire il corretto espletamento delle attività legate alla sorveglianza e al controllo in Sala, 
supportando il Servizio Ispettivo nell’esercizio della funzione. 

 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 
anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assistenti Direzione Giochi 

La figura si occupa di supportare il Direttore Giochi, da cui dipende gerarchicamente, nella gestione delle 
attività caratteristiche della Sala da Gioco, organizzando, coordinando e monitorando l'operato degli 
Ispettori Gioco, gli Impiegati Giochi, Casse e Slot e Customer Service. Le principali responsabilità e 
mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo saranno le seguenti: 

• monitorare costantemente lo stato del gioco in termini di funzionamento delle apparecchiature e 
aperture dei tavoli; 

• rilevare i dati e l’andamento degli incassi; 
• coordinarsi con il personale di vigilanza e della sala regia all'interno della Casa da Gioco per interventi 

connessi a esigenze di servizio; 
• coordinare i manutentori delle apparecchiature slot per gli ordinari interventi di manutenzione; 
• sovraintendere le iniziative collegate al gioco del poker e connesse esigenze di carattere organizzativo 

e logistico, gestire l’offerta di gioco on-line; 
• garantire il collegamento tra il Direttore Giochi e il personale di Sala; 
• monitorare il livello tecnico espresso dal personale che ricopre ruoli di gioco, suggerendo al Direttore 

Giochi eventuale formazione di supporto; 
• garantire un efficiente coordinamento tra le funzioni dedicate direttamente e indirettamente al gioco 

per assicurare il massimo livello di servizio al cliente; 
• garantire il rispetto delle procedure operative e delle policies (clienti, giochi, maison); 
• segnalare al Direttore Giochi i clienti di riguardo suggerendo benefits e vantaggi mirati alla loro 

fidelizzazione; 
• garantire il controllo dell'accesso della clientela nella Sala da Gioco; 
• garantire il corretto utilizzo di tutto il materiale di gioco;  
• sovraintendere agli adempimenti connessi alla disciplina dell’antiriciclaggio; 
• organizzare e sovraintendere alle attività formative del personale dipendente delle aree Gioco, 

Customer Service e accoglienza, Casse e slot, Sicurezza e Sala regia; 
• supportare gli Ispettori Gioco nell'esercizio della loro funzione; 
• coadiuvare il Direttore Giochi nella gestione dei servizi giornalieri e del corretto contingentamento 

del personale dipendente in funzione delle previste attività lavorative, vagliando le richieste di cambio 
turno e i piani ferie conformemente alle disposizioni previste dal contratto;  

• garantire il corretto espletamento delle attività legate alla sorveglianza e al controllo in Sala, 
supportando il Servizio Ispettivo nell’esercizio della funzione. 

 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 
anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ispettore Gioco 

La figura si occupa di supervisionare e garantire il buon andamento della Sala da Gioco assegnata, 
rispondendo gerarchicamente alla Direzione Giochi e gestendo direttamente gli impiegati Gioco.  

Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo riguardano: 

• aprire e chiudere i tavoli da gioco; 
• operare possibili sostituzioni o soluzioni in caso di assenze di personale o di esigenze di gioco 

emergenti; 
• ricoprire, nell’ambito della polivalenza prevista e della turnistica, la funzione di capo tavolo / Dealer 

Inspector; 
• sovrintendere alla dotazione di gettoni di ogni singolo tavolo della Sala assegnato; 
• coordinare l’operato degli Impiegati Gioco; 
• sovraintende alla pianificazione turni degli impiegati Gioco; 
• assicurare la presenza curata e distinta degli Impiegati Gioco in servizio; garantire il corretto flusso di 

informazioni riguardo l'andamento delle partite agli Assistenti Direzioni Giochi;  
• supportare il personale Impiegato Giochi, curandone l’impostazione tecnica e il comportamento; 
• garantire che, al termine dei conteggi di chiusura, venga effettuata la corretta conta delle mance;             
• effettuare le aggiunte o i prelievi ai tavoli seguendo le procedure stabilite; 
• supervisionare e confermare la chiusura e l’apertura dei tavoli seguendo le procedure in atto; 
• rendicontare banconote e mance incassate ai tavoli; 
• vistare gli assegni vincenti; 
• segnalare all'Assistente Direzione Giochi la presenza in Sala di clienti con      potenziale di gioco 

consistente; 
• collaborare con la Direzione Giochi per la valutazione delle proposte di ospitalità; 
• raccogliere i reclami della clientela, riferendone alla Direzione Giochi; 
• adottare comportamenti coerenti con le prescrizioni del regolamento di gioco e le procedure interne; 
• sostituire gli Impiegati Gioco in caso di necessità; 
• seguire obbligatoriamente tutti i corsi professionali organizzati dalla Casa da Gioco, al fine di 

accrescere la propria conoscenza pratica e teorica di ulteriori giochi da Casinò, nonché tutte le 
ulteriori procedure obbligatorie e ogni altra iniziativa formativa che permetta una crescita 
professionale; 

• imparare e utilizzare gli ausili informatici che l’azienda mette a disposizione per la gestione dei tavoli 
da gioco; 

• controllare le attrezzature da gioco e tutto quanto affine al corretto funzionamento dei tavoli; 
• seguire le procedure assegnategli, rispettare i regolamenti interni e ottemperare ai manuali di gioco. 
 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 
anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impiegato Gioco 

La figura, inserita all’interno dell’Area Giochi, risponde gerarchicamente all’Ispettore Giochi e alla 
Direzione Giochi; si occupa di accettare le scommesse dei giocatori, controllare la correttezza delle 
puntate dei giocatori e pagare le vincite. 

Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, riconducibili al ruolo 
riguardano:  

• condurre i giochi, garantendo adeguato livello di servizio, sulla base di conoscenze previste 
dalla tipologia di gioco (Black Jack, Roulette, Fair Roulette, Ultimate Texas Hold’em, Poker 
Russo, Punto banco e Poker in tutte le sue varianti  di gioco, Craps, Chemin de fer, 30/40 e 
qualsiasi altro gioco che la Direzione Giochi intenda introdurre); 

• gestire le scommesse; 

• stendere e verificare la dotazione iniziale e quella finale dei tavoli da gioco seguendo le procedure 
in atto nella Casa da Gioco; 

• conteggiare le banconote e le mance incassate al tavolo; 

• controllare e garantire la regolarità dello svolgimento del gioco; 

• pagare le vincite; 

• incassare le puntate perdenti; 

• interfacciarsi con il Dealer Inspector e l'Ispettore Gioco; 

• costruire relazioni utili a garantire un'esperienza di gioco confortevole customizzata al cliente; 

• in caso di necessità svolge le funzioni di Dealer Inspector (DI) che funge da capo tavolo e quindi: 
operare tutte le funzioni necessarie per aprire/chiudere i tavoli, interfacciarsi con l’Ispettore di Sala 
per questioni di gioco e di personale, controllare e monitorare il gioco svolto sui tavoli, gestire il 
cliente seduto al tavolo; 

• seguire obbligatoriamente tutti i corsi professionali organizzati dalla Casa da Gioco, al fine di 
accrescere la propria conoscenza pratica e teorica di ulteriori giochi da Casinò, nonché tutte le 
ulteriori procedure obbligatorie e ogni altra iniziativa formativa che permetta una crescita 
professionale; 

• imparare e utilizzare gli ausili informatici che l’azienda mette a disposizione per la gestione dei tavoli 
da gioco; 

• controllare le attrezzature da gioco e tutto quanto affine al corretto funzionamento dei tavoli; 

• seguire le procedure assegnategli e rispettare i regolamenti interni. 
 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 
anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impiegato Gestione Clienti VIP 

La figura, rispondendo gerarchicamente alla Direzione Giochi, si occupa di accogliere, soddisfare e 

supportare la clientela VIP e non, fidelizzando così il rapporto tra giocatore e Casinò. 

Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo riguardano: 

• utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla Sala da Gioco per fidelizzare i   clienti; 

• gestire l’ospitalità VIP e dei clienti in generale, curandone gli aspetti organizzativi ed operativi; 

• consegnare tessere ospitalità su richiesta della Direzione Giochi; 

• gestire gli aspetti tecnico amministrativi relativi all’ospitalità anche di natura logistica; 

• organizzare i concorsi che vengono effettuati all’interno della Casa da Gioco predisponendone il 
regolamento e i premi; 

• mantenere e curare i rapporti con fornitori e media per attività di carattere promozionale delle 
iniziative, manifestazioni e attività istituzionali della casa da gioco;  

• sovraintendere alle attività connesse al gioco on line; 

• gestire l’archivio informatico dei clienti; 

• partecipare alle sessioni della commissione “inibiti”; 

• verificare, controllare e coordinare i Porteur/Junket; 

• coordinare il customer service e i suoi addetti per ottimizzare le risorse ed offrire un servizio 
impeccabile ai clienti. 

 
Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 

anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impiegato Customer Service 

La figura, rispondendo gerarchicamente agli impiegati Gestione clienti VIP e alla Direzione Giochi, 

si occupa del servizio di accoglienza dei clienti, al fine di garantire un ricevimento professionale in 

Sala da Gioco, nel rispetto delle procedure aziendali. 

Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo 

riguardano:  

• gestire le attività di accoglienza e registrazione clienti in ingresso, garantendo il rispetto delle 

procedure aziendali e un servizio al cliente puntuale ed efficiente;  

• mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni utili ad assicurare un’esperienza di 

gioco soddisfacente; 

• assistere i clienti nell’ambito delle attività di ospitalità secondo le direttive degli impiegati 

Clienti Vip; 

• gestire le attività “desk”, distribuire inviti, comunicazioni, tessere card, gadgets, gettoni 

promozionali a supporto e completamento dell’attività di marketing; 

• gestire eventuali “viatici”; 

• garantire un’attività di controllo degli ingressi, interfacciandosi con la funzione Sicurezza 

nell’esercizio della stessa; 

• gestire l’archivio informatico dei clienti; 

• gestire e smistare le chiamate in entrata; 

• il reparto svolge altresì la funzione di Customer Care e Customer Satisfaction per offrire al cliente 

un servizio completo; 

• Seguire i clienti e fornire assistenza diretta per le attività di gioco e di intrattenimento in generale; 

• Provvede a dare adeguata assistenza ai clienti anche nelle aree gioco. 

 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 

anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impiegato Cassa Centrale 

La figura, rispondendo alla Direzione Giochi, si occupa di gestire tutte le attività caratteristiche, legate alla 
cassa centrale della Casa da Gioco.  

Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo riguardano: 

• svolgere le attività di raccolta, smistamento e versamenti del contante e di tutti i titoli di 

credito; 

• vistare gli assegni; 

• coordinare e presenziare le attività di conta banconote delle macchine slot, dei tavoli e delle 
mance; 

• gestire la chiusura della cassa giornaliera; 

• garantire la contabilizzazione quotidiana della cassa; 

• rendicontare gli introiti della casa da gioco, in collaborazione con l’area Amministrazione; 

• verificare e predisporre le dotazioni delle casse e delle casse automatiche, segnalando alla 
direzione giochi ogni eventuale discrepanza rilevata; 

• supportare gli uffici nella contabilizzazione degli incassi e delle uscite e delle relative quadrature di 
cassa. 

 
Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 
anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impiegato Fidi 

La figura, rispondendo alla Direzione Giochi, si occupa di garantire la corretta gestione di tutte le 

attività afferenti alle procedure per gli affidamenti ai clienti.  

Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo 

riguardano: 

• attivare la procedura FIDI per i clienti non ancora autorizzati, previo parere della Direzione 

Giochi; 

• gestire FIDI per clienti già fidelizzati, garantendo il rispetto delle procedure   ; 

• attivare tutte le forme alternative di acquisto/pagamento gettoni (bitcoin, Pay Pal, e similari); 

• gestire la propria dotazione di cassa, in conformità con le procedure di servizio; 

• provvedere al cambio di gettoni e al reintegro delle dotazioni dei tavoli, comprensivi delle 

aggiunte e del cambio di pezzatura; 

• registrare eventuali depositi gettoni da parte della clientela; 

• gestire lo sportello cassa, provvedendo al cambio gettoni e ticket e alla gestione dei depositi 
giornalieri in valuta; 

• eseguire operazioni di prelievo con Bancomat e con assegni garantiti POS; 

• garantire il ripristino delle dotazioni dei tavoli gioco e cambio pezzatura gettoni; 

• supporta le attività della Cassa Centrale; 

• svolgere le attività di raccolta, smistamento e versamenti del contante e di tutti i titoli di 

credito; 

• vistare gli assegni; 

• gestire la chiusura della cassa giornaliera; 

• garantire la contabilizzazione quotidiana della cassa e dei fidi. 

 
Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 
anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impiegati Area Tecnica Tavoli e Slot 

La figura, rispondendo alla Direzione Giochi, si occupa della pianificazione e supervisione dell’attività 

dei tecnici per la manutenzione dei tavoli e delle macchine slot. 

Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo riguardano: 

• controllare e manutenere lo stato delle macchine slot e delle attrezzature di         gioco, a garanzia 

della loro funzionalità e del loro buono stato; 

• installare e programmare macchine slot e attrezzature di gioco, su indicazione della Direzione 

Giochi; 

• garantire la corretta dismissione delle macchine slot e delle attrezzature obsolete; 

• curare la manutenzione dei tavoli gioco; 

• reinstallare o riprogrammare macchine slot e attrezzature di gioco, nel rispetto degli indirizzi e 

dei nuovi layout indicati dalla direzione aziendale; 

• pianificare gli interventi giornalieri di manutenzione meccanica ed elettrica per prevenire i guasti 

delle macchine slot; 

• verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature di cassa e di conta banconote; 

• partecipare a corsi di formazione e di aggiornamento tecnico, mettendo a disposizione le 

conoscenze acquisite all’interno della funzione. 
 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 
anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impiegati Assistenti area Tecnica Tavoli e Slot 

La figura, rispondendo agli Impiegati Area Tecnica Tavoli e Slot e alla Direzione Giochi, si occupa di garantire 
il controllo e la manutenzione di tutte le attrezzature gioco e delle macchine slot, garantendo l’opportuno 
supporto alla clientela.  

Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo 

riguardano: 

• effettuare la necessaria manutenzione ordinaria e preventiva del parco   macchine slot; 

• effettuare la manutenzione ordinaria, messa a punto e controllo di tutte le attrezzature 

di gioco; 

• installare nuove macchine slot con relativa attivazione; 

• fornire supporto tecnico in caso di guasti o malfunzionamenti di natura   meccanica ed elettrica; 

• predisporre il layout e l’impiantistica dedicata all’attività di gioco; 

• assicurare che i tavoli e le attrezzature di gioco siano sempre in ordine, garantendo le 

opportune attività di controllo degli strumenti di gioco; 

• partecipare alle attività di conta; 
• estrarre gli stackers per le attività di conta. 
 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 

anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impiegato Casse / Attendant 

La figura, rispondendo alla Direzione Giochi, si occupa di gestire tutte le attività legate alle casse e 
alle slot, sia per le operazioni di cambio, pagamento e deposito che per quelle di servizio dedicate 
al ripristino delle dotazioni. Si occupa inoltre di gestire tutte le attività legate al corretto 
funzionamento delle macchine slot e al supporto della clientela nel loro utilizzo. 
Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo 
riguardano:  

• gestire lo sportello cassa, provvedendo al cambio gettoni e ticket e alla gestione dei 
depositi giornalieri in valuta; 

• eseguire operazioni di prelievo con Bancomat e con assegni garantiti POS; 

• provvedere al pagamento delle vincite; 

• garantire il ripristino delle dotazioni dei tavoli gioco e cambio pezzatura gettoni;  

• registrare eventuali depositi di gettoni da parte della clientela;  

• gestire la propria dotazione di Cassa segnalando eventuali discrepanze ed attivandosi per la 
risoluzione delle stesse;  

• coadiuvare la clientela delle macchine slot in tutte le operazioni di gioco quali risoluzione piccoli tilt, 
informazioni sul funzionamento delle macchine e situazioni assimilabili;  

• sorvegliare il regolare svolgimento dei giochi e il comportamento della clientela;  

• partecipare a tutte le iniziative formative e di aggiornamento programmate dall’azienda; 

• garantire supporto operativo nelle attività di conta slot. 
 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 
anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impiegato Casse / Attendant 

La figura, rispondendo alla Direzione Giochi, si occupa di gestire tutte le attività legate alle casse e 
alle slot, sia per le operazioni di cambio, pagamento e deposito      che per quelle di servizio dedicate 
al ripristino delle dotazioni. Si occupa inoltre di gestire tutte le attività legate al corretto 
funzionamento delle macchine slot e al supporto della clientela nel loro utilizzo.  
Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo 
riguardano: 
• gestire le attività di conta delle casse, cassette e mance; 
• gestire lo sportello cassa, provvedendo al cambio gettoni e ticket e alla gestione dei depositi 

giornalieri in valuta;  
• eseguire operazioni di prelievo con Bancomat e con assegni garantiti POS; 

• provvedere al pagamento delle vincite; 

• garantire il ripristino delle dotazioni dei tavoli gioco e cambio pezzatura gettoni; 

• registrare eventuali depositi di gettoni da parte della clientela;  

• gestire la propria dotazione di Cassa segnalando eventuali discrepanze ed attivandosi per la 
risoluzione delle stesse;  

• coadiuvare la clientela delle macchine slot in tutte le operazioni di gioco quali risoluzione piccoli tilt, 
informazioni sul funzionamento delle macchine e situazioni assimilabili; 

• sorvegliare il regolare svolgimento dei giochi e il comportamento della clientela;  
• partecipare a tutte le iniziative formative e di aggiornamento programmate dall’azienda; 
• garantire supporto operativo nelle attività di conta slot. 
 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività 
lavorativa anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coordinatore Servizi Generali 

La figura, rispondendo all’Organo Amministrativo, si occupa di analizzare le necessità della struttura e 
gestire le attività di manutenzione e cura dell’edificio, degli approvvigionamenti di materiale d’uso, beni e 
servizi utili a garantire il corretto funzionamento della Sala da Gioco. 

• controllare la stipulazione dei contratti di fornitura e servizio da parte dell’ufficio acquisti; 

• pianificare le attività di manutenzione dell’edificio e dei locali interni ed esterni alla struttura; 

• garantire il coordinamento tra le infrastrutture della Sala da Gioco e le società terze qualificate che 
supportano l’Azienda nelle operazioni di manutenzione; 

• intrattenere i rapporti con le società di servizio per garantire il corretto funzionamento della Sala da 
Gioco (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pulizie, guardaroba, portierato etc.); 

• verificare le attività di gestione del magazzino; 

• organizzazione dei servizi giornalieri e del corretto contingentamento del personale dipendente in 
funzione delle previste attività lavorative. 

• garantire il corretto supporto alla direzione aziendale nell’eventuale organizzazione di eventi ed 
attività di rilievo della Casa da Gioco; 

• attendere alle attività di Sicurezza, Prevenzione e Protezione, con il supporto di professionisti terzi 
qualificati; 

• supervisionare le attività dell’area sicurezza e sala regia; 

• facoltà di assumere su delega del Datore di Lavoro i compiti e le responsabilità relativi alla sicurezza 
e alla salute dei lavoratori in conformità a quanto previsto dal T.U. 81/16. 

• supervisionare le attività dei servizi di segreteria, acquisti, magazzino e manutenzione; 

• responsabile movimentazione valori. 

 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 
anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impiegato Segreteria 

La figura, rispondendo gerarchicamente all’Organo Amministrativo e funzionalmente al Coordinatore 
Servizi Generali, si occupa di coadiuvare la Direzione della Casa da Gioco nella gestione quotidiana delle 
attività, attraverso compiti di carattere sia organizzativo che esecutivo. 

Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo riguardano: 

• gestire l’agenda direzione generale attraverso l'organizzazione degli appuntamenti e incontri di lavoro, 
predisporre i locali fisici per riunioni e meeting, preparando presentazioni e relativa documentazione; 

• gestire la corrispondenza e curare l’attività di protocollo;  

• organizzare viaggi, prenotazioni e pianificazione generale degli spostamenti e degli eventi; 

• effettuare ricerche, analisi dati per predisposizione di documenti e reportistica; 

• redigere testi di carattere istituzionale, anche in lingua, utilizzando gli strumenti del pacchetto Office; 

• archiviare in modo corretto e accurato i documenti; 

• gestire le attività di segreteria durante le sedute del consiglio di amministrazione. 
 
Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 
anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impiegato Manutenzione 

La figura, rispondendo gerarchicamente al Coordinatore Servizi Generali, si occupa di gestire la 

manutenzione tecnica ordinaria dell'edificio, con interventi sia di prevenzione che di risoluzione. 

Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo riguardano: 

• ispezionare e manutenere l'edificio circa gli impianti elettrici, idraulici e di condizionamento sulla 

base di acquisite conoscenze in ambito meccanico, idraulico ed elettrico; 

• effettuare interventi di riparazione generici sulla struttura sia per la parte interna che esterna, sulla 

base di conoscenze dei meccanismi che regolano il funzionamento di uno stabile; 

• gestire operativamente i fornitori qualificati per i singoli interventi; 

• rendicontare l’attività tecnica degli interventi effettuati; 

• supportare il Coordinatore dei Servizi Generali nell’esercizio della funzione; 

• sovraintendere agli adempimenti connessi alla sicurezza sul posto di lavoro e applicazione del testo unico 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (dl 81/2008). Assumere l’incarico di RSPP e svolgere i 
corsi previsti dalla normativa vigente 

 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 
anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impiegato Magazzino 

La figura, rispondendo gerarchicamente al Coordinatore Servizi Generali, si occupa della gestione del 
magazzino e del controllo quantitativo e qualitativo del materiale in arrivo e delle scorte. 

Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo riguardano: 

• controllare e scaricare il materiale in entrata, garantendo una verifica quantitativa e qualitativa; 

• movimentare la merce, utilizzando gli specifici macchinari; 

• monitorare le scorte in giacenza, sulla base di conoscenze delle dinamiche di logistica e le procedure 
di stoccaggio; 

• compilare e verificare la documentazione fiscale ed amministrativa; 

• interfacciarsi con l'ufficio acquisti; 

• supporta l’impiegato di Manutenzione nelle attività di inventario; 

• gestisce la movimentazione dei materiali di ufficio e degli arredi di ufficio; 

• sovraintende alla logistica dello smaltimento dei rifiuti; 

• supportare il Coordinatore dei Servizi Generali nell’esercizio della funzione. 

 
Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 
anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impiegato Ufficio Acquisti 

La figura, rispondendo gerarchicamente al Coordinatore Servizi Generali, si occupa dell'acquisto sul 
mercato di tutta la gamma di prodotti e servizi destinati dall'Azienda, necessari allo svolgimento delle sue 
attività. Ha il compito di gestire gli approvvigionamenti dell'azienda e di controllare le attività di acquisto 
di beni e servizi, in un'ottica di ottimizzazione delle scorte, miglioramento dei flussi e dei processi di 
stoccaggio e riduzione dei costi. 

Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo riguardano: 

• approvvigionare beni, servizi, strumenti e materiale d'uso necessari alla Casa da Gioco; 

• segnalare al Coordinatore dei Servizi Generali potenziali fornitori, analizzando le offerte e valutando 
il miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base di conoscenze di contrattualistica e del mercato di 
riferimento; 

• controllare la regolarità amministrativa e fiscale del materiale in entrata; 

• verificare il rispetto delle procedure concordate; 

• contattare direttamente i fornitori per eventuali reclami e resi; 

• interfacciarsi con il magazzino per la gestione delle scorte; 

• gestire la consegna periodica del vestiario; 

• gestire la distribuzione degli eventuali dispositivi di sicurezza; 

• supportare l’impiegato di manutenzione nelle attività di inventario. 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 
anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impiegato Amministrativo 

La figura, rispondendo gerarchicamente al Responsabile Amministrativo, si occupa di documentare e 
registrare ogni movimento contabile aziendale, garantendo il rispetto delle procedure e degli 
adempimenti normativi vigenti. 

Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo riguardano: 

• gestire la contabilità, preparare la prima nota, sulla base di conoscenze dei principi contabili e 
amministrativi e dell’utilizzo dei principali strumenti del pacchetto Office; 

• effettuare le registrazioni contabili e fiscali periodiche previste dalle normative vigenti; 

• redigere l’ordine di acquisto di un prodotto e/o servizio, registrare fatture passive,   

• effettuare la corretta rendicontazione degli introiti della Casa da Gioco; 

• verificare la quadratura degli incassi con i report delle Casse; 

• effettuare i pagamenti dei fornitori; 

• supportare il Responsabile Amministrativo nell’attività operative di controllo di gestione; 

• predisporre bilancini di verifica e scritture contabili ai fine della redazione del bilancio di esercizio; 

• collaborare direttamente con la Cassa Centrale per definire i Report aziendali. 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 
anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impiegato Amministrazione Personale 

La figura, rispondendo gerarchicamente al Responsabile Amministrativo, si occupa di garantire la 
corretta imputazione dei dati gestionali per il controllo amministrativo del personale. 

Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo riguardano: 

• controllare e registrare le presenze del personale, elaborando i dati per la generazione delle buste 
paga, verificando la corretta applicazione della doppia valuta franchi/euro; 

• calcolare le ritenute fiscali e contributive per determinare gli importi dei versamenti fiscali, sulla 
base di conoscenze dei principi fiscali-contabili e di diritto del lavoro; 

• rilevare le presenze dalla turnistica del personale; 

• imputare nei cedolini paga gli importi delle mance; 

• predisporre e gestire la documentazione relativa alla contrattualistica del lavoro attraverso 
l’utilizzo dei principali strumenti del pacchetto Office; 

• predisporre le certificazioni uniche per i lavoratori dipendenti; 

• gestire l’archivio dei documenti del personale; 

• svolgere gli ordinari adempimenti connessi alla gestione del personale e alla corretta applicazione 
della normativa del lavoro; 

• verificare la corretta gestione delle visite mediche aziendali coordinandosi con la pianificazione 
dei turni; 

• predisposizione delle comunicazioni agli enti relative ai dipendenti; 

• predisposizione budget di costo del personale; 

• predisposizione dei dati utili per la registrazione del costo del personale. 

 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 

anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responsabile IT - Programmatore Informatico 

La figura, rispondendo gerarchicamente all’Organo Amministrativo e funzionalmente alla Direzione Giochi, 
coordinando gli Impiegati Help Desk, si occupa della gestione, manutenzione e sviluppo della rete 
informatica aziendale.  

Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo riguardano: 

• progettare e sviluppare i software dedicati alle singole funzioni aziendali, sulla base di conoscenze dei 
principali strumenti e linguaggi di programmazione informatica; 

• esaminare i fabbisogni e le richieste di tipo informatico provenienti dalle funzioni aziendali indicando 
e proponendo soluzioni software e hardware dedicate, sulla base di conoscenze delle architetture 
hardware dei computer e delle reti, dei sistemi operativi, delle banche dati e di SQL; 

• supportare le funzioni nella manutenzione dei dispositivi informatici sia lato software che hardware; 

• gestire archivi, backup, protezione e sicurezza; 

• gestire gli accessi alla rete aziendale; 

• gestire le relazioni con i fornitori terzi qualificati; 

• progettare e sviluppare software interni e piattaforme per le esigenze di comunicazione o di 
rendicontazione del personale della cCasa da Gioco; 

• supervisionare la gestione dei servizi giornalieri e del corretto contingentamento del l’ufficio Ced in 
funzione delle previste attività lavorative; 

• elaborazione dati e creazione di report. 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 
anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impiegato Help Desk 

La figura, rispondendo gerarchicamente al Responsabile IT, si occupa di fornire assistenza tecnica 
relativa ai sistemi informatici, hardware e software a supporto dei dipendenti della Casa da Gioco e 
dei fornitori esterni aziendali e riporta le principali problematiche complesse alla funzione dedicata 
alla programmazione informatica. 

Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo riguardano: 

• monitorare e rispondere alle richieste in arrivo relative a problemi IT, sulla base di conoscenze dei 
sistemi informatici, riparazione del PC e gestione della rete; 

• mantenere aggiornati e funzionanti i sistemi informatici compresi PC e fungere da supporto in caso 
di guasto di un sistema; 

• gestire e configurare PC, stampanti e relative apparecchiature (monitor, tastiera, mouse, 
videocamera, disco rigido, etc.); 

• supportare i nuovi utenti nella formazione relativa all’utilizzo dei supporti informatici e della rete, 
sulla base di conoscenze di configurazione dei sistemi operativi su desktop e dispositivi mobili; 

• tenere l'inventario di tutte le apparecchiature, i software e delle licenze degli utenti; 

• elaborazione e archiviazione dei dati;  

•  attività di programmazione base secondo le indicazioni tecniche del responsabile IT; 

• collaborare con l’Ufficio Clienti VIP per le attività di digital marketing; 

• aggiornare il sito web aziendale e i canali on line;  

• gestione degli account aziendali; 

• gestione sistema di telefonia interna;  

• verifica e segnala tempestivamente eventuali manomissioni su rete / pc aziendali. 

 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 

anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impiegato Sala Regia e Sicurezza 

La figura, rispondendo gerarchicamente al Coordinatore Servizi Generali, si occupa di monitorare e 

supervisionare tutte le attività all'interno del Casinò al fine di garantire regolarità e sicurezza della 

Sala da Gioco.  

Le principali responsabilità e mansioni, a titolo indicativo e non esaustivo, in capo al ruolo 

riguardano: 

• monitorare il comportamento all’intero delle aree da gioco in prima persona nelle attività di 

presidio sul posto oppure a seguito di segnalazioni             provenienti dalla sala regia e dal 

personale di Sala; 

• garantire interventi operativi al bisogno, adottando le opportune azioni di tutela    a seconda 

dei livelli di gravità; 

• gestire la vigilanza e sorveglianza sui piani, utilizzando i principali dispositivi e strumenti di 

videosorveglianza; 

• supervisionare e controllare le attività di trasferimento valori; 

• gestire l’apertura e il controllo di tutte le casse e di tutti gli uffici prima di attivare il servizio di 
pulizia; 

• supervisionare le attività di apertura e chiusura dei tavoli, di conta tavoli, slot e mance; 

• controllare e bonificare i tavoli; 

• aprire e chiudere la Sala da Gioco; 

• garantire un’attività di controllo degli ingressi, in collaborazione con la funzione Customer Service 
e Accoglienza nell’esercizio della stessa; 

• verificare gli ingressi di ospiti, dipendenti, fornitori e personale degli appalti, anche tramite 
l’ausilio di una società terza qualificata; 

• garantire, in assenza del coordinatore servizi generali, il corretto funzionamento della Sala da 

Gioco (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pulizie, guardaroba, portierato, etc.). 

 

Le ricordiamo che per esigenze di servizio Le potrà essere richiesto di svolgere la sua attività lavorativa 

anche all’interno delle aree fumatori presenti all’interno del Casinò.  

 


