
 

Sede amministrativa con nuova 
verve 
	
Costituire un team completamente nuovo in una nuova struttura e introdurlo alle proprie 
mansioni in un’organizzazione interamente operativa con poco tempo a disposizione e di fronte 
a enormi aspettative rappresenta una grande sfida. Il comitato direttivo dell’OmL TC è quasi 
soddisfatto dell’attuale risultato. 

Dalla fine dello scorso anno il comitato direttivo ha collaborato intensamente con l'agenzia di 
collocamento Cherry Pickings per trovare il personale destinato alla nuova sede amministrativa 
di Soletta. A tale scopo dovevano essere occupati quattro posti di lavoro a tempo parziale: 
responsabile della sede amministrativa, responsabile delle procedure, assistente della 
direzione e collaboratore/trice specializzato/a contabilità e amministrazione del personale. Oltre 
alle consuete competenze legate alla rispettiva funzione era soprattutto importante, e 
particolarmente difficile, trovare persone con ottime capacità di comunicazione e ottime 
conoscenze del francese e se possibile dell’italiano. 

Dei quattro nuovi dipendenti assunti in questi mesi molto impegnativi, tre si sono subito trovati 
bene nei loro ruoli. Il nuovo responsabile delle procedure, Gregor Schraner, la nuova 
assistenza della direzione, Claudia Pohl, e la nuova responsabile della contabilità, Nicole 
Schaffner, costituiscono già un team ben affiatato che la presidente dell’OmL TC Andrea Bürki 
introduce gradualmente al proprio lavoro. 

Per contro il comitato direttivo e il responsabile della sede amministrativa, Daniel Frei, hanno 
convenuto di sciogliere il rapporto di lavoro al 30 giugno rispettando il preavviso di un mese. 
Poiché le aspettative reciproche non hanno potuto essere conciliate, la soluzione più opportuna 
è stata quella di separarsi rapidamente ancora nella fase di ristrutturazione e costituzione 
tutt’ora in corso.  Negli ultimi mesi il comitato direttivo ha ulteriormente perfezionato il profilo di 
questo posto di lavoro, il che dovrebbe influire positivamente sulla nuova ricerca di personale 
necessaria. Ora non si deve più «partire da zero», bensì occorre trovare la personalità più 
idonea da integrare nel team già esistente.   

Il consiglio direttivo s’impegnerà a occupare il più presto possibile questo posto di lavoro di 
fondamentale importanza. L'annuncio di lavoro verrà pubblicato sia sul sito dell’OmL TC sia 
esternamente. 

Il comitato direttivo ha eletto come nuovo presidente della commissione d’esame Michael 
Rüegg del Büro für Bildungsfragen AG del dott. Werner Götze. Il comitato direttivo ha così 
volutamente scelto un presidente privo di competenze TC, ma che vanta molte conoscenze e 
tanta esperienza nella preparazione e nell’esecuzione di esami. E che inoltre può sempre 
avvalersi dell’immenso know-how del team del dott. Götze.  

Il comitato direttivo è molto lieto che questa importante posizione sia stata occupata da una 
persona con cui si è già instaurata una buona collaborazione. Michael Rüegg ha iniziato il suo 
lavoro il 2 giugno. 
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