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Esperienze
professionali
01.07.2021 – ad oggi

Camst Group Soc. Coop. Arl
Azienda leader nel settore della ristorazionen collettiva
Direttore Servizi di produzione – Centro di Sassari
Attualmente in aspettativa per mandato elettorale

01.03.2012 – 30.06.2021

Laser Servizi S.r.l.
Azienda operante nel settore della ristorazione collettiva, con oltre
180 dipendenti.
Direttore Servizi di produzione
§ Responsabile dell’intera area produzione. Predisposizione dei
turni operativi, piani ferie, coordinamento dei responsabili
aziendali ed introduzione di nuove tecniche di archiviazione,
elaborazione dati e ottimizzazione dei processi produttivi. Conoscenza della normativa igienico sanitaria con particolare riferimento agli standard HACCP; gestione dei rapporti con gli
organi di controllo esterni.
§ Responsabile Qualità e Ambiente

20.11.2008 – 16.05.2011

Comune di Muros
Segretario particolare del Sindaco e della Giunta
§ Gestione dell’Agenda del Sindaco e degli Assessori; Gestione
della corrispondenza da e per il Sindaco e singoli Assessori; gestione del cerimoniale; gestione dei rapporti ufficiali con le associazioni, l’utenza e gli enti pubblici e privati; attuazione di tutti
gli incarichi di supporto tecnico-politico agli organi di governo
in occasione delle adunanza di Giunta e di Consiglio comunale;
redazione delle proposte di deliberazione di competenza del
Sindaco e della Giunta aventi carattere di atti d’indirizzo; redazione dei Decreti sindacali e delle Ordinanze ordinarie e contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco; redazione di comunicati stampa e fogli notizie dell’Amministrazione
§ Referente comunale del progetto regionale “Comunas - Comuni in rete”
§ Referente comunale del progetto STL Sardegna Nord-Ovest
§ Referente comunale per la Protezione Civile.
§ Referente per l’Amministrazione del sito istituzionale dell’Ente
www.comune.muros.ss.it

20.03.2009 – 20.11.2009

Comune di Romana
Segretario particolare del Sindaco e della Giunta
Istruttore amministrativo
§ Gestione dell’Agenda del Sindaco e degli Assessori; Gestione della corrispondenza da e per il Sindaco e singoli Assessori; gestione del cerimoniale; gestione dei rapporti ufficiali con le associazioni, l’utenza e gli enti pubblici e privati; attuazione di tutti
gli incarichi di supporto tecnico-politico agli organi di governo
in occasione delle adunanza di Giunta e di Consiglio comunale;
redazione delle proposte di deliberazione di competenza del Sindaco e della Giunta aventi carattere di atti d’indirizzo; redazione
dei Decreti sindacali e delle Ordinanze ordinarie e contingibili
ed urgenti di competenza del Sindaco; collaborazione con il Segretario comunale per l’istruttoria degli atti degli organi deliberativi

01.12.2007 – 20.09.2008

A.P.S. Associazione Professionisti Sardi
Docenza in master di archivistica informatica “Studio di fattibilità del
manuale di gestione degli enti pubblici.”

01.07.2006 – 01.03.2008

Comune di Muros
Istruttore amministrativo area affari generali, protocollo, servizi
demografici, atti deliberativi degli organi di governo, segretario
verbalizzante nelle Commissioni consiliari.

01.11.2005 – 01.03.2006

Comune di Muros
Reingegnerizzazione dei flussi documentali del Comune di Muros.
Predisposizione ed attuazione del manuale di gestione del protocollo
informatico, dei flussi documentali e dell’archivio generale del Comune di Muros, tutt’ora vigente.

Attività
politica

Maggio 2006 – Maggio 2011
Comune di Muros
§ Consigliere comunale, con delega sindacale ex art. 54, comma
10, del D.Lgs 267/2000 e succ. mod ed integr. quale Ufficiale di
Governo
§ Capogruppo di maggioranza
§ Consigliere anziano
Maggio 2011 – Giugno 2016
Comune di Muros
§ Consigliere comunale
§ Capogruppo di opposizione
Giugno 2016 – Ottobre 2021
Comune di Muros
§ Sindaco
Luglio 2016 – Settembre 2017
Unione dei Comuni del Coros
§ Presidente dell’Unione
Settembre 2017 – Settembre 2019
Unione dei Comuni del Coros
§ Assessore con delega Protezione civile e Compagnie barracellari

Ottobre 2021 – a tutt’oggi
Comune di Muros
§ Sindaco (2 mandato)
§ Responsabile Area socio culturale, scolastica e sportiva
Ruoli in
altri enti
Maggio 2007 – Maggio 2017
Associazione Coro Polifonico “Roberto Goitre” – Muros
§ Socio fondatore e Presidente
Maggio 2009 – Maggio 2015
ALeF – Associazione studenti e laureati in Lettere,
lingue e Filosofia
Università degli Studi di Sassari
§ Socio fondatore e Presidente
Settembre 2009
Compagnia Barracellare di Muros
§ Segretario - Tesoriere
Giugno 2010
Associazione Turistica “Pro Loco” – Muros
§ Segretario e Revisore dei conti
Luglio 2010 – Settembre 2013
LISM – Lega italiana Sclerosi multipla – Sassari
§ Socio e Segretario
Agosto 2014 – Agosto 2016
FeRSACo – Federazione Regionale Sarda
Associazioni Corali – Cagliari
§ Vicepresidente regionale
Settembre 2017 – a tutt’oggi
Associazione Corale “Luigi Canepa” – Sassari
§ Presidente
Agosto 2018 – a tutt’oggi
Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni
Arcidiocesi di Sassari
§ Membro della Segreteria di indirizzo e organizzazione quale
esperto per il settore musicale.
Marzo 2019 – a tutt’oggi
Ente Concerti “Marialisa De Carolis” – Sassari
§ Socio
Maggio 2021 – Gennaio 2022
Associazione “Progetto Enarmonia” – Sassari
§ Socio fondatore e Consigliere d’amministrazione

Attività
convegnistica
quale curatore
o relatore
Giugno 2007
Comune di Muros
Convegno: “Territorio e Patrimonio: conocscere per valorizzare.”
con pubblicazione saggio: “La presenza nobiliare a Muros attraverso
l’evoluzione degli stemmi di Casa Martinez di Montemuros.”
GGallery, 2007, Genova
Novembre 2008
Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Sassari
Giornata di Studi: “La Gestione documentale: informatizzazione ed inn
vazione. Esperienze a confronto.”
Relatore: prof. Angelo Ammirati, direttore Archivio di Stato di
Sassari
Luglio 2009
Comune di Muros
Convegno: “Storia del barracellato in Sardegna: evoluzione attraverso il
diritto, la storia, le testimonianze.”
Relatori: dott.ssa Rita Desole, dott. Giuseppe Ortu, Prefetto dott.
Salvatore Gullotta, prof. Piero Sanna
Luglio 2010
Università degli studi di Sassari - Facoltà di Lettere e Filosofia
Convegno: “Europa e Islam: confronti e incontri di civiltà.”
Relatori: prof. Franco Cardini, prof. Alessandro Soddu,
prof.ssa Pinuccia Simbula, prof. Pier Giorgio Spanu
Luglio 2011
Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Lettere e Filosofia
Convegno: “Cristiani: perseguitati e persecutori.”
Relatori: prof. Franco Cardini, prof. Alessandro Soddu,
prof.ssa Pinuccia Simbula, prof. Pier Giorgio Spanu
Luglio 2012
Università degli Studi di Sassari - Comune di Sassari
Convegno: “Pozzu di Bidda: viaggio nel cuore di Sassari.”
Relatori: prof. Gianfranco Ganau, dott. Giuseppe Masala,
prof. Franco Campus.
Partecipazione a numerosi altri incontri, conferenze ed assemblee
organizzate da enti pubblici e privati nonché a dibattiti, tavoli di lavoro a livello provinciale, regionale e nazionale.
Istruzione e
competenze
Maturità Scientifica
Liceo Scientifico statale “Giovanni Spano” di Sassari.
Corso di formazione sulla Gestione e valorizzazione del patrimonio
culturale. GGallery, Genova, 2007.
Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante gli
anni di esperienza lavorativa e politica.

Ottime capacità di rapportarsi ad esperienze e mondi diversi fra
loro; spiccata naturale propensione nel parlare ad un vasto pubblico
e capacità organizzative e gestionali acquisite, in particolare, durante gli anni di posizione apicale e di responsabilità in associazioni,
enti pubblici e privati.
Buona conoscenza della struttura amministrativa, delle istituzioni e
degli organi politici degli enti locali.
Buona conoscenza degli applicativi di Office e MacOS, ottima capacità di navigazione in internet, utilizzo della posta elettronica e di
particolari software di gestione documentale e del personale.
Competenze linguistiche:
§ Lingua inglese, scolastico di base.
§ Lingua tedesca, scolastico di base.
§ Lingua francese, buono.

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti in questo CV ai sensi del
Decreto Lgs. 30.6.2003, n.196 e ss.mm.ii e dell’art.13 del GDPR di cui al
Regolamento Europeo UE 2016/679 per i soli fini cui il presente CV viene reso.
Sassari, maggio 2022
Federico Tolu

