Nuove regole dalla Direzione Risorse Umane
Consigli da impiegato a capo
Lavoro e prigione
Ministeriali
Diciamo la verità, impiegati statali lo siamo un po’ tutti....
Contratto integrativo
-----------------------------------------------Nuove regole dalla Direzione Risorse Umane
Oggetto: nuove direttive regolamentari per il personale
Cari colleghi, ecco le nuove disposizioni dell'azienda:
a) abbigliamento
É consigliabile che tu venga al lavoro vestito a seconda dello stipendio che
ricevi. Se ti vediamo arrivare con scarpe Prada da € 350, o borsa Gucci da
€ 600 presumiamo che tu stia bene economicamente e quindi non abbia
bisogno di un aumento. Se ti vesti troppo poveramente, presumeremo che
tu debba imparare ad amministrare meglio le tue finanze e quindi non
potremmo darti un aumento. Se ti vesti normalmente vuol dire che stai
bene come sei e quindi non hai bisogno di un aumento.
b) giorni di malattia
Non accetteremo più il certificato medico come giustificazione di malattia.
Se riesci ad andare dal dottore puoi venire anche al lavoro.
c) giorni liberi
Ogni impiegato riceverà 104 giorni liberi all'anno. Si chiamano sabati e
domeniche.
d) bagno
Troppo tempo viene speso andando al bagno. Nuove predisposizioni
prevedono un massimo di 3 minuti in bagno. Dopo questi 3 minuti, suonerà
un allarme, la carta igienica si ritrarrà, si aprirà la porta e verrà scattata
una fotografia. Dopo il secondo ritardo in bagno, la foto verrà esposta in
bacheca.
e) pausa pranzo
Gli impiegati magri riceveranno 30 minuti, perché hanno bisogno di
mangiare di più per ingrassare. Quelli normali riceveranno 15 minuti per
fare un pasto equilibrato e rimanere in forma. I grassi riceveranno 5
minuti, che sono piú che sufficienti per mangiare uno Slim Fast.
Desideriamo ringraziarvi per la vostra fedeltà alla nostra (vostra!) società
e vi auguriamo una buona giornata.

Consigli da impiegato a capo
Mai darmi lavoro di mattino, sempre aspettare fino alle 16:30 e allora portamelo.
La sfida di una scadenza è rinfrescante.
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Se è un lavoro urgente, corri e interrompimi ogni 10 minuti per chiedermi come
lo sto facendo: questo aiuta; o anche meglio, sbuffa dietro di me, avvertendomi
ad ogni errore.
Vai pure via sempre senza lasciar detto a nessuno dove stai andando: questo mi
da la possibilità d'essere creativo quando qualcuno mi chiede dove sei.
Se le mie braccia sono cariche di fogli, scatole, libri o materiali, non aprirmi la
porta: devo imparare a muovermi come un paraplegico, e aprire le porte senza
usare le braccia e un ottimo allenamento.
Se mi dai più di un lavoro da fare, non mi dire qual e la priorità: sono un
sensitivo.
Fai del tuo meglio per trattenermi fino a tardi: adoro quest'ufficio e non ho
davvero altro posto dove andare o altro da fare; non ho altra vita oltre l'ufficio.
Se un lavoro che faccio davvero ti compiace, tienilo segreto: se lo esterni,
potrebbe significare una promozione.
Se un mio lavoro proprio non ti piace, dillo a tutti: mi piace che il mio nome sia
molto pronunciato nelle conversazioni.
Se hai istruzioni speciali per un lavoro, non me le annotare per iscritto:
conservale finché il lavoro non è pressoché concluso; non è utile confondermi
con informazioni utili.
Non mi presentare mai alle persone con cui sei: non ho diritto di sapere nulla;
quando ti riferisci a loro in seguito, le mie intuizioni geniali li identificheranno.
Sii gentile con me solo quando il lavoro che sto facendo per te può davvero
cambiare la tua vita e mandarti direttamente all'inferno dei manager.
Dimmi tutti i tuoi più piccoli problemi: nessun altro ne ha ed è carino sapere che
c'è qualcuno meno fortunato; a me piace particolarmente la storia a proposito
del fatto che hai da pagare un sacco di tasse sul premio che hai ricevuto per
essere un manager cosi bravo.
Aspetta fino alla mia revisione annuale e allora dimmi quale avrebbe dovuto
essere l'obiettivo finale.
Dammi un aumento mediocre nonostante l'aumento del costo della vita.
TANTO NON SONO QUI PER I SOLDI.

Lavoro e prigione
IN PRIGIONE
AL LAVORO

passi la maggior parte del tempo in una cella 4x5
passi la maggior parte del tempo in una stanzetta 3x4
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IN PRIGIONE
AL LAVORO

mangi tre pasti al giorno;
hai solo una pausa per un pranzo che devi anche pagarti.

IN PRIGIONE
AL LAVORO

hai del tempo libero per buona condotta;
se ti comporti beni vieni ricompensato con maggior lavoro.

IN PRIGIONE
AL LAVORO

la guardia apre e chiude tutte le porte per te;
devi portarti appresso una scheda magnetica ed aprirti tutte
le porte da solo.

IN PRIGIONE
AL LAVORO

puoi guardare la TV e giocare;
se guardi la TV e giochi … vieni licenziato.

IN PRIGIONE
AL LAVORO

hai il tuo gabinetto personale;
devi condividere

IN PRIGIONE
AL LAVORO

permettono alla tua famiglia ed agli amici di farti visita;
non puoi neppure parlare alla tua famiglia.

IN PRIGIONE

tutte le spese sono pagate da chi paga le tasse e senza che
tu debba lavorare;
devi pagare tutte le spese per andare al lavoro e poi
detraggono le tasse dal tuo salario affinché possano pagare
per le persone in prigione.

AL LAVORO

IN PRIGIONE
AL LAVORO
IN PRIGIONE
AL LAVORO

passi la maggior parte della tua vita a guardare da dietro le
sbarre desiderando di uscire.
passi la maggior parte del tempo desiderando di uscire e
andare dentro le sbarre.
ci sono le guardie.
vengono chiamate manager

Ma sii felice, perché
IN PRIGIONE
AL LAVORO

devi restarci per tutto il tempo stabilito
ci vai per tornare a casa ogni tanto.

Ministeriali
Un impiegato dell’Agenzia delle Entrate è indaffarato nel suo ufficio, cioè sta con
i piedi sulla scrivania a leggere il giornale.
Oggi proprio non passa.
Allora decide che per passare il resto della giornata deve andare a rovistare nel
magazzino a fianco al suo ufficio. Entra e fruga nei vari scatoloni e cassetti. Trova
una lampada e gli da una sfregata.
Come al solito esce un genio: "mi hai liberato e hai diritto a tre desideri".
Impulsivamente l'impiegato chiede "vorrei un caffè ristretto"
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Pooof! Compare un caffè!
Si beve il caffè e decide che forse è il caso di pensarci un attimino per il prossimo.
"Ecco, voglio essere in un’isola caraibica nella mia villa con una bella donna tutta
per me".
Pooof! E si trova sull'isola.
"L'ultimo desiderio è che non voglio più lavorare"
Pooof! E si ritrova nell'ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Diciamo la verità, impiegati statali lo siamo un po’ tutti....
Cinque uomini stanno vantando le doti dei loro cani: un ingegnere, un contabile,
un chimico, un informatico ed un impiegato statale.
L'ingegnere: "RIGA A T (è il nome del cane) VIENI QUA".
Il cane trotterella al suo tavolo, prende dei fogli, una penna e disegna un cerchio
perfetto, un quadrato e un triangolo.
Tutti d'accordo che era una cosa incredibile.
Il contabile disse che il suo cane avrebbe fatto di meglio; chiama il suo cane:
"BILANCIO (è il nome del cane) VIENI QUA E FAI VEDERE CIO’ CHE SAI FARE."
Il cane va in cucina e ritorna con una dozzina di uova e le divide in 4 gruppi di
tre ciascuno.
Tutti quanti dissero che questo era ancora meglio di quanto aveva appena fatto
il cane dell'ingegnere.
Ma il chimico disse che ciò non bastava. "MISURA (è il nome del cane) VIENI
QUA E MOSTRA LE PERFORMANCE CHE TI HO INSEGNATO".
Il cane va in cucina, prende un litro di latte, una tazza e la riempie senza versare
una goccia.
Tutti dissero che la cosa era davvero impressionante. L' informatico però pensò
di metterli tutti a tacere: "DISCORIGIDO (è il nome del cane) VIENI E FAI
VEDERE COSA SAI FARE!"
Il cane accese il computer, controllò che non ci fossero virus, mandò una e-mail
ed installò un nuovo gioco.
E tutti, a questo punto, pensarono che nulla di più potesse essere fatto.
Così i 4 uomini si rivolsero all'impiegato statale e gli dissero: "COSA SA FARE IL
TUO CANE?"
L'impiegato statale chiamò il suo cane: "PAUSA CAFFE' (è il nome del cane)
FAGLI VEDERE !!"
Il cane saltò sulle zampe, si bevve tutto il latte, mangiò le uova, cancellò tutti i
files dal computer, si lamentò per un forte mal di schiena dovuto a tutte queste
azioni, inviò un certificato medico all'INPS e stette a casa 6 giorni.

Contratto integrativo
IMPORTANTI NOVITA' NELL'INTEGRATIVO
1 - GIORNI DI MALATTIA
Non sarà più accettato il certificato medico come giustificazione di malattia. Se
si riesce ad andare dal dottore si può andare anche al lavoro.
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2 - GIORNI LIBERI E DI FERIE
Ogni impiegato riceverà 104 giorni liberi all'anno: si chiamano sabati e
domeniche.
3 - BAGNO
La nuova normativa prevede un massimo di 3 minuti per il bagno. Dopo suonerà
un allarme, si aprirà la porta e verrà scattata una fotografia. Dopo il secondo
ritardo in bagno, la foto verrà esposta in bacheca.
4 - PAUSA A PRANZO
4.1 Gli impiegati magri riceveranno 30 minuti, perché hanno bisogno di
mangiare di più per ingrassare.
4.2 Quelli normali riceveranno 15 minuti per fare un pasto equilibrato e
rimanere in forma.
4.3 I grassi riceveranno 5 minuti, che sono più che sufficienti per uno slim
fast.
5 - AUMENTI
5.1 Gli aumenti di stipendio vengono correlati all'abbigliamento del
lavoratore.
5.2 Se si veste con scarpe Prada da Euro 350,00 o borsa Gucci da 600,00,
si presume che il lavoratore stia bene economicamente e quindi non
abbia bisogno di un aumento.
5.3 Se si veste troppo poveramente, si presume che il lavoratore debba
imparare ad amministrare meglio le sue finanze e quindi non sarà
concesso l'aumento.
5.4 Se si veste normalmente vuol dire che il lavoratore ha una retribuzione
sufficiente e quindi non sarà concesso l'aumento.
buon lavoro
P.S. per aver letto questa e-mail in orario di lavoro vi verranno trattenuti 4 minuti
di stipendio.
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