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GLI 007 PRIVATI AL LAVORO

In permesso per assistere la madre
Invece andava in gita dall’amante

Scoperto e cacciato come il collega che rubava nei portafogli in ditta
di FEDERICO D’ASCOLI

SMASCHERATI Fatali ai due
dipendenti infedeli gli
investigatori privati

IL FURBETTO
dei portafogli e
quello della legge 104, la norma
che concede ai lavoratori permessi
retribuiti per assistere parenti ma-

lati o disabili. Due dipendenti infedeli nella stessa azienda dell’hinterland di Arezzo scoperti e licenziati nel giro di un mese l’uno
dall’altro grazie ai detective privati della Falco Investigazioni, ingag-

giati dai titolari di una ditta che si
occupa di metalmeccanica.
I primi sospetti, o meglio le prime
certezze, sono arrivate quando dagli armadietti personali dove gli
operai lasciano portafogli, cellulari ed effetti personali sono iniziate
a sparire piccole somme di denaro,
50 o 100 euro alla volta, senza alcun apparente segno di scasso.
Un giorno dopo l’altro, nel giro di
qualche mese, la somma complessiva dei furti è arrivata a sfiorare i
3500 mila euro.
Le rimostranze dei dipendenti derubati hanno spinto i proprietari
della ditta a rivolgersi agli investigatori per stanare chi aveva «alleggerito» i portafogli di una ventina
di lavoratori su un totale di appena quaranta. Con la tecnologia c’è
voluto poco a incastrare il dipendente-ladro. Una serie di microtelecamere in alta definizione nascoste nella stanza degli armadietti
hanno permesso di identificare
chi sottraeva le piccole somme ai
colleghi: un uomo di 30 anni residente in città. Per non farsi scoprire (da buon operaio metalmeccanico, verrebbe da dire...) si era inventato un attrezzo in fil di ferro con
cui riusciva ad aprire la serratura
da dentro l’armadietto, senza lasciare tracce. Messo alle strette dai
titolari si è dimesso prima di essere licenziato e ha anche risarcito i
colleghi.
MA NON ERA
l’unico che in
quell’azienda si approfittava della
buona fede dei proprietari che un
mese dopo hanno ancora chiesto
l’intervento degli 007 della Falco

di Carlo Nencioli per capire meglio le mosse di un dipendente che
aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento dei requisiti per accedere ai benefici della legge 104, quella che concede permessi retribuiti
l’assistenza ai parenti disabili o
con malattie gravi.
A insospettire i titolari il fatto che
l’uomo, 38 anni, chiedesse sempre
il venerdì come giorno da dedicare al sostegno dell’anziana madre.
Infatti, l’uomo pedinato e fotografato, invece che assisterla, andava
in auto a Porto Sant’Elpidio, dove
passava l’intera giornata con
l’amante marchigiana in un resi-

LA BUGIA ALLA MOGLIE
Raccontava che aveva fatto
tardi perchè oberato
da un orario impossibile
dence.
Poi tornava in fretta a casa, a tarda
sera, e alla moglie raccontava di
aver fatto tardi in fabbrica per i carichi di lavoro eccessivi. Il più classico dei tradimenti, ma a spese
dell’Inps e dell’azienda che, per
legge, anticipa i soldi. Anche per
lui è scattato il licenziamento immediato.
Due storie particolarmente tristi
in una fase storica nella quale non
c’è lavoro neppure per chi farebbe
carte false pur di averne uno. E poi
scopre invece che chi un’occupazione ha avuto la fortuna di trovarla e dovrebbe tenersela stretta finisce per buttarla via così. Da furbetto che non ha fatto i conti con le
risorse degli investigatori odierni.

ALL’UNIVERSITÀ POPOLARE

Un corso su biofisica quantistica
ARRIVA ad Arezzo il corso di alta
formazione in ‘Biofisica e modelli
quantistici della mente’, diretto
dal professor Luigi Maxmilian Caligiuri, fisico di fama internazionale nel settore. Il corso si terrà
all’università popoalre di Arezzo
per iniziativa del rettore Giuseppe
Sabato e comprende moduli didattici e attività di tirocinio e stage.
L’obiettivo è quello di fornire una
formazione specialistica avanzata
nel settore della biofisica quantistica con particolare riferimento allo
studio dei modelli quantistici della
mente umana e alle possibili applicazioni tecnologiche. Tale percorso formativo affiancherà ai contenuti tradizionali delle discipline
trattate elementi originali e d’avanguardia, direttamente desunti da-

gli studi scientifici più avanzati in
campo internazionale. Il corso, che
erogherà anche crediti Ecm, si rivolge non solo a coloro i quali desiderano approfondire e ampliare le
proprie conoscenze nelle materie
trattate ma è finalizzato anche alla
formazione di figure, altamente
qualificate, con sbocchi professionali nel settore biotecnologico, medico – sanitario, psicologico e della
ricerca scientifica e tecnologica nel
settore della biofisica quantistica
avanzata con particolare riferimento allo studio dell’interazione cervello-materia. Le domande di ammissione dovranno arrivare entro
il 10 novembre, il bando completo
per l’accesso al corso è disponibile
sul sito web dell’Università Popolare di Arezzo.

