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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Umberto Oppus 

Indirizzo  Viale Europa, 33 – 09040 Mandas (CA) 

Telefono  070/984108 

Cellulare  329/5906920 

Fax  070/660486 

E-mail  umbertoppus@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  Cagliari, 12 aprile 1971 

 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 6 marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), 

 Viale Trieste n.6, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sezione sarda 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordina l’attività generale dell’Associazione. 

Rappresenta  l’Associazione in commissioni oppure organismi tecnici esterni o 

coordina l’attività di tecnici indicati dall’Anci nelle suddette commissioni. 

Esercita il controllo dei collaboratori e del personale che, a seconda dell’organigramma 

e dei suoi possibili mutamenti sono impegnati nell’esercizio delle  funzioni istituizionali. 

 

• Date (da – a)  Dal 19 settembre 2003 al 30 settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Assessorato Regionale dell’agricoltura 

 

• Tipo di azienda o settore  Servizio “Usi civici” 

 

• Tipo di impiego  Qualifica livello D1, con contratto di lavoro temporaneo 

 

• Date (da – a)  Dall’11 gennaio 2002 al 31 ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Mandas, piazza del Ducato, n.1, Mandas (CA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Funzione dirigenziale di Responsabile unico degli Uffici e dei servizi Amministrativi 

Tecnici e Finanziari del Comune di Mandas ai sensi della L. n. 388/2000, sino 

all’ottobre 2007 ha continuato a ricoprire il ruolo di responsabile dell’Area e servizio 

Tecnico. Dal 2010 è responsabile dell’Area Attività Produttive 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 La Sera, Sportutto, Zafferano, Esmeralda, Domu Sarda, etc… 

• Tipo di azienda o settore  Giornalismo, periodici 

• Tipo di impiego  Direttore 

 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comitato Regionale dell’UNPLI 

• Tipo di azienda o settore  Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia 

• Tipo di impiego  Addetto stampa 

 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Quotidiano “Il Popolo” 

• Tipo di azienda o settore  Organo del Partito Popolare Italiano 

• Tipo di impiego  Contratto di corrispondenza dalla Sardegna 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Inviato 

 

• Date (da – a)  Dal 1993  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 L’Almanacco di Cagliari, Sardegna Agricoltura Fieristica, Il Cagliaritano, etc.. 

• Tipo di azienda o settore  Editoriale 

• Tipo di impiego  Collaboratore  

 

• Date (da – a)  Dal  1989 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 L’Unione Sarda 

 

 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

 

 

                                                                                                                                   

INCARICHI RICOPERTI  ED   

ESPERIENZE MATURATE 
 

• Date (da – a)  13 marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Osservatorio Nazionale per la Famiglia, costituito all’interno dell’omonimo Ministero 

• Tipo di impiego  Componente dell’assemblea 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo  

• Tipo di impiego  Consigliere comunitario , già Vicepresidente e Assessore 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ OPPUS, Umberto ] 

  

  

 

 

 

• Date (da – a)  7 agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Rete di comuni “Bias de Fidi. Il cammino di Santiago in Sardegna” 

• Tipo di impiego   Presidente  

 

• Date (da – a)  Dal 28 luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ANCI, Via dei Prefetti, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Comuni Italiani 

• Tipo di impiego  Componente della Conferenza Stato-Città e, quindi, della Conferenza Unificata ( Stato-

Regioni-Autonomie Locali) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente in rappresentanza dell’Anci i qualità di Sindaco 

 

                               • Date (da – a)  Dal dicembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AICCREE Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Associazione dei Comuni e delle Regioni d’Europa 

• Tipo di impiego  Vice Presidente Regionale 

 

• Date (da – a)  Dal novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ANCI, Via dei Prefetti, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Comuni Italiani 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio Nazionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente in rappresentanza dell’Anci e nel dicembre 2004 è stato eletto nella 

Direzione Nazionale  

 

• Date (da – a)  Dal novembre 2004 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Commissione regionale per la Salute Mentale 

 

• Date (da – a)  Nel 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Comitato Scientifico 

• Tipo di impiego  Componente  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Convegno internazionale di studi “Sardegna, Spagna, Mediterraneo, Atlantico dai Re 

Cattolici al Secolo d’oro” 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNCEM 

• Tipo di azienda o settore  Unione delle Comunità Montane 

• Tipo di impiego  Membro della giunta esecutiva regionale e del consiglio nazionale 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dal 2006 incarico di Vicepresidente e dal 10 marzo 2009 Presidente Regionale 

 

• Date (da – a)  Dal 4 aprile 2002 al 7 maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità Montana del Mulargia-Flumendosa 

• Tipo di impiego  Consigliere comunitario 

 

• Date (da – a)  Dal luglio 2002 al novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Agenzia di sviluppo rurale”, sede a Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Consiglio di Amministrazione 

• Tipo di impiego  Presidente dal novembre 2002 al gennaio 2005 

 

• Date (da – a)  Dal 29 luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Commissione Regionale Beni e Attività Culturali 

• Tipo di impiego  Componente  

 

• Date (da – a)  Dal  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AICCRE 

• Tipo di azienda o settore  Associazione dei Comuni d’Europa 

• Tipo di impiego  Consigliere Nazionale e dal 10 febbraio 2006 è stato eletto anche nella Direzione 

Nazionale 

 

• Date (da – a)  Nel 2001 

• Tipo di azienda o settore  Rete sarda per l’economia sociale 

• Tipo di impiego  Presidente 

 

• Date (da – a)  Dal  22 gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comitato delle Regioni – Parlamento Europeo 

• Tipo di azienda o settore  Parlamento Europeo 

• Tipo di impiego  Componente del Comitato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Commissione per l’allargamento alla Turchia dell’UE 

Commissione Civex 

 

• Date (da – a)  Dal febbraio 2001 all’ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ANCI Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Comuni Italiani 

• Tipo di impiego  Membro della Giunta esecutiva e del Consiglio Regionale Responsabile del 

Dipartimento delle Politiche Sociali e Famiglia 

 

• Date (da – a)  Dal 9 marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Titulos” 

• Tipo di azienda o settore  Rete di comuni 

• Tipo di impiego  Presidente 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Itinerario delle grandi sedi feudali della Sardegna, finalizzata alla valorizzazione dei 

beni culturali del territorio ed alla loro promozione turistica. 

 

• Date (da – a)  Dal 23 aprile 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio “I Sentieri del grano” 

• Tipo di azienda o settore  Rete di comuni 

• Tipo di impiego  Presidente 

 

• Date (da – a)  Dal 23 gennaio1993 al gennaio  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Pro Loco, Mandas, CA 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Turistica 

• Tipo di impiego  Presidente  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinamento dei rapporti con gli associati e con le istituzioni 

 

• Date (da – a)  Dal 17 aprile 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Mandas, Piazza del Ducato di Mandas n.1, CA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Sindaco (rieletto nel 2005 e nel 2010) 

 

• Date (da – a)  Maggio 2000- maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità Montana Mulargia-Flumendosa 

• Tipo di impiego  Assessore della Programmazione e Politiche Sociali 

 

• Date (da – a)  Dal  23 novembre 2000 al  novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ANCI Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Consulta Regionale 

• Tipo di impiego  Servizi Socio-assistenziali  ( L.R. n.4/1988 e L.R. n. 32/1990) 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 16 aprile 1995 al 16 aprile 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Mandas, Piazza del Ducato di Mandas n.1, CA 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consigliere comunale 

 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale, Isili, Nuoro 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Maturità scientifica  

 

• Qualifica conseguita  Voto 51/60 

 

• Date (da – a)  8 luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Sassari –Facoltà Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Tesi di laurea su “La giustizia baronale nel Ducato di Mandas” 

• Qualifica conseguita  Laurea (105/110) 

 

• Date (da – a)  1 marzo 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine Nazionale dei Giornalisti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elenco pubblicisti con tessera n.75612 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Come studioso di storia ha collaborato alla stesura ed alla predisposizione dei progetti, del 

Comune di Mandas, relativi a “Progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico di 

proprietà ecclesiastica” (finanziato al Comune di Mandas dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri grazie ai fondi dell’8 per mille dell’Irpef), al “Progetto di realizzazione della mediateca 

della rete dei comuni feudali”, al “Progetto di recupero e valorizzazione del nuraghe Su Angiu”, 

etc.. 

Ha collaborato al riordino dell’Archivio Storico Comunale di Mandas gestito dalla coop. La 

Memoria Storica e dell’Archivio Storico Parrocchiale. 

 

Nel marzo 1990 ad Arborea ha preso parte alla tre giorni di studio per giovani amministratori 

tenuta dal prof. Ugo De Siervo dell’Università di Roma. 

Ha partecipato, in qualità di relatore, alle tre edizioni delle “Jornadas sobre la villa del Bosque”, 

giornate di studio sul recupero delle ville storiche e dei giardini in Spagna svoltesi a Bejar 

(Salamanca- Spagna) nel 1994, 1997 e 2001. 

Ha preso parte al corso di specializzazione sull’Inquisizione spagnola e romana tenutosi 

nell’Università degli Studi di Sassari, nel 1994, dai docenti Bartolome Bennassar e Massimo 

Firpo. 

Ha partecipato, inoltre, a diversi corsi, convegni e seminari in occasione della Settimana dei Beni 

Culturali, alle iniziative sulla promozione turistica organizzate dall’Unpli, etc.. 

 

Nel Comune di Mandas ha organizzato e curato la I^ e la II^ edizione della Giornata Regionale 

dei Camperisti, sette edizioni delle “Settimane di studio sul Ducato di Mandas” (dal 1993 al 1999), 

la mostra su “Gli argenti della Parrocchia di Mandas”, etc.. 

Ha promosso serate e cenacoli culturali su diversi temi ( solidarietà sociale, politiche sociali, beni 

librari, etc.). 

 

Diversi libri e pubblicazioni: 

 -“La festa di San Giacomo Apostolo, patrono di Mandas” (1993); 

- “ Le tradizioni religiose di Mandas: Sant’Antonio Abate” (1995); 

- “ Storia del Ducato di Mandas: 1614-1843” (1993); 

- “ Don Salvatore Locci: figura di un nobile sardo nella Spagna del 1600” (1995); 

- “ Memorie di Mandas” (1997); 

- “ Il palazzo Ducale dello stato di Mandas” (1997); 

- “Dalla Curatoria di Seurgus al Ducato di Mandas:storie e genealogie” (1999); 

- “1986-1996:dieci anni di Pro Loco” (1996); 

- “Una mano tesa”, resoconto dell’esperienza dei profughi bosniaci dopo la guerra del 1991” 

(1998); 

- “Mandas e la Patria: storia di uomini e soldati” (1998); 

- “Gesico: terra di Santi e di Marchesi” (1998); 

- “Siurgus Donigala e Mandas: un passato in comune, un futuro insieme” (2000); 

- “Chiese, feste e tradizioni. Mandas” (2004); 

- “Su Xert’e Cea” (2004). 

- “Su Canonigu” (2011), scritto con don Luca Fadda 

Ha curato il volume “ Dalla Curatoria di Seurgus al Ducato di Mandas: mille anni di storia” (1997), 

inoltre, ho curato i volumi (pubblicati dal Comune di Mandas): “Mandas, tra tradizione e 

cambiamento” (2005), “L’Archivio Storico del Comune di Mandas” (2006) ,“Viaggio tra poesia e 

teatro a Mandas” (2007). Come Sindaco ha seguito e presentato il volume su “Anziani a Mandas” 

(2009) e “Tziu Giuannicheddu” (2011) 

Ha scritto diversi saggi tra cui “Il Marchesato di Terranova” (1994), “Le ville suburbane nel 

Rinascimento Italiano” (1994), “Ville e palazzi della nobiltà sarda” (1995), “Storia del Ducato di 

Mandas”, “Baltasar de ZXuniga, il Vicerè di Sardegna che fondò S.Antonio nel Texas”, “Il 

Canonico Salvatore Dessì” (2003), “Storia di Escaplano”  in “Escalaplano”(2010).  

Dal 1995 cura “Su caguendariu mandaresu”, il calendario di Mandas corredato da fotografie 

d’epoca e testi di storia. 

Nel 2008 ha curato i calendari storico-culturali “I Sentieri del grano” e “Anno Domini 2008-Titulos”. 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Spagnolo 

  • Capacità di lettura  eccellente 

  • Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

  Inglese  

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Le differenti attività svolte hanno determinato la frequentazione di ambienti diversi. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nel corso delle mie esperienze lavorative ha acquisito le competenze necessarie alla 

gestione di gruppi di lavoro e all’organizzazione del lavoro collettivo e individuale 

Durante le attività di progettazione ha acquisito una buona capacità di organizzazione 

e produzione dei lavori in tempi predefiniti. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ha una  buona conoscenza del PC: Windows, Office, posta elettronica, Internet  e  dei 

comuni programmi di video scrittura. 

 

 

PATENTE O PATENTI   

 
 

Autorizzazione dei dati  Ai sensi della L.675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti nel 

presente curriculum 

                                                                                      Firma 

                                                                                     Umberto Oppus 
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           Autocertificazione  Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione 

amministrativa, il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate 

corrispondono al vero. 

Data,  

                                                                                      Firma 

                                                                                       Umberto Oppus 

 

 


