
Oscar Cibillini

Curriculum di : Dott. Oscar Gibillini

1. dati anagrafici:

- nato a Carbonia il 26.4.1963

- Residente a Cagliari in via Pitzolo 16,

teI O7O l4OI793

- coniugato

2. titoli di studio

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso ltJniversità degli

Studi di Cagliari il 29.6.1992 con votaaione finale LLO/110 e lode.

- Master Tributario presso ITPSOA - Scuola di Impresa di Milano;

- Master in Consulenza del Lavoro;

- Stage presso la Studio Associato di Consulenza Tributaria "Targa-Di

Paco- Pagani-Vichi" Milano - Studio di consuleraza giuridico-tributaria

associato con la società di revisione KPMG-Peat Marwick;

- Corso sulla revisione e certificazione del bilancio orgafizzato

dalllstituto di Economta Aziendale della Facoltà di Economia e Commercio

dellUniversità degli Studi di Cagliari in collaborazione Coopers & Lybrand,

Deloitte & Touche, Price Waterhouse, Reconta Ernst & Young;

- Corso sulle procedure di erogazione della spesa pubblica, organtzzato

a Roma dalla Scuola Superiore di Amministrazione Rrbblica e degli Enti

Locali.

- Corso sul bilancio di previsione degli Enti Locali e sul regime degli enti

dissestati e strutturalmente deficitari, orga.nízzato dalla Scuola di hrbblica

Amministrazione di Lucca;
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- Seminario sui Debiti Fuori Bilancio e Responsabilità dei Revisori dei

Conti, orgarúzzato dalla Lega delle Autonomie Locali della Sardegna;

- Seminario sulla "Documentazione Comunitaria", tenuto dalla Scuola

Superiore del Ministero delllnterno;

- Corso di perfezionamento di lingua inglese presso l'Angloschool di

Londra;

- Corso di form azione professionale per Consiglieri di Ragioneria, tenuto

presso la Scuola Superiore dellAmministrazione Civile dellTnterno;

- Componente del Gruppo di lavoro che ha predisposto un progetto

pilota per la reaJtzzazione di una unità di documentaztone comunitaria presso

la Scuola Superiore del Ministero dellTnterno;

- Seminario sul tema "I1 Decreto kgislativo 80/98 mutamento dei

rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione" tenuto presso la Scuola

Superiore del Ministero dellTnterno;

- Seminario di formazione permanente sul tema "Gestione delle risorse

umane' tenuto presso la Scuola Superiore del Ministero dellTnterno;

- Seminario di form azione permanente sul tema "Gestione delle risorse

statistiche" tenuto presso la Scuola Superiore del Ministero delllnterno;

- Seminario di form azione permanente destinato "Funzionari Referenti

per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, tenuto presso la

Scuola Superiore del Ministero dellTnterno;

- Seminario di formazione permanente su " Nozioni di Informatica',

tenuto presso la Scuola Superiore del Ministero delllnterno;

- Seminario di informatica per direttivi della carriera prefettiàa e di

ragioneria, tenuto presso la Scuola Superiore del Ministero delllnterno;

3. titoli di servizio:
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- già Direttore di Ragioneria presso il Comune di Carbonia, dal

04.O7 .1994 aJ I2.L2.1994;

- già Commissario Straordinario del Comune di Masainas;

- già Commissario Straordinario del Comune di Tuili;

- già Commissario Straordinario del Comune di San Giovanni Suergiu

(CA);

- già Commissario Straordinario del Comune di Villasimius (CA), delega

alla Presidertza dell'Area Marina Protetta di Villasimius;

- Sub Commissario Prefettizio deí Comuni di Assemini e San Giovanni

Suergiu e del Consorzio per lo Sviluppo Turistico del Comune di Carloforte;

- già Componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti

dellTstituzione dei Concerti e del Teatro Lirico " Pier Luigi da Palestrina" di

Cagliari;

- già Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di I
Carbonia (per mesi 8);

- già Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di

Carloforte;

- già Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di

Quartu SantBlena;

- già Revisore Unico del Comune di Villamar;

- Revisore Unico d.el Comune di Tuili;

- già Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Assemini;

- già Componente del Nucleo di Yalutazione del Comune di Carloforte,

con incarico sul controllo di gestione;

- già Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di

Sant'Antioco;
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- gia componente del Collegio Sindacale delle seguenti Società:

Bariosarda S.P.A. (Iglesias), Sotacarbo S.p.A. (Portoscuso), Area Franca di

Cagliari S.r.1., S.C.S. s.r.l. e C.N.I.S.I.(Portoscuso);

- già Presidente del Collegio Arbitrale Disciplinare - 1^ gruppo

costituito presso I'Azienda Sanitaria n.7 di Carbonia;

- già Commissario ad acta presso il Comune di Villasimius e di Sanluri

per la predisposizione degli atti inerenti le consultazioní referendarie del

15.6.97 e del 2L rnaggio 2OOO;

- già in servizio presso la Prefettura di Cagliari con la qualifica di

direttore amministrativo contabile, con qualificarninale di vice Consigliere, ex

carriera direttiva, dal I2.L2.I994 e attualmente con contratto di lavoro a

tempo paràale al 50%;

- già Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del piano

di pronto intenrento per la bonifica delle coste da inquinamenti e da

idrocarburi o altre sostanze nocive, presso la Prefettura di Cagliari;

- già Responsabile della segreteria del Comitato Provinciale per lEuro; 4

- direttore Generale del comune di Villasimius per mesi 6;

- direttore Generale dellUnione dei Comuni del Sarrabus per mesi 3;

- attualmente in servizío aJ 5Oo/o presso la Rappresentanza del Governo

per la Regione Sardegna, con incarico di responsabile dei servià finartziarí.

4. Titoli vari:

- Iscritto allbrdine dei dottori Commercialisti di Cagliari;

- Revisore Ufficiale dei Conti, iscritto al n. 805OO del registro dei

revisori;

- idoneo al concorso pubblico per dirigente amministrativo, indetto

daJl'Azaenda Sanitaria n. 2 di Olbia;
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- idoneo al concorso pubblico per dirigente amministrativo, indetto dalla

Camera di Commercio di Cagliari;

- già Componente tecnico nella Commissione di Concorso per

Ragioniere Capo del Comune di Monastir;

- già Componente tecnico nella Commissione di Concorso per la
copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo presso il Comune di Piscinas;

- Componente delle Commissioni di Sorveglianza sugli archivi presso i
seguenti enti: Commissione Tributaria provinciale di Cagliari - Ispettorato 9^

Zona Sardegna;

- Componente delle Commissioni di scarto degli atti d'archivio presso i

seguenti enti: Ufficio del Registro Atti Giudiziari Bollo e Demanio di Cagliari-

Ufficio del registro Atti Civili, Successioni e Radio di Cagliari - Ufficio delle

Entrate di Sanluri;

- già Coordinatore del Gruppo di lavoro per l'analisi del lavoro nero in

edllina, istituito con decreto prefettizio;

- già Segretario della Commissione per f inchiesta pubblica d.a svolgersi :
in relazione alla procedura di impatto ambientale della centrale a ciclo

combinato e impianto di massificazione locaJizzato nel Comune di Portoscuso,

presieduta dal Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e costituita dal

Ministro dellAmbiente;

- già delegato per la prefettura di Cagliari alla conferenza di Servizr con

oggetto "legge 7 agosto 24L - D.P.R. 18 aprile L994, n. 383 a rt. 59 legge

549/95. Applicazione dell'art. 81 del D.P.R. 616/77 nella Regione Autonoma

della Sardegn d' - Porto di Carloforte - variante al piano regolatore portuale;

- Componente della Commissione di Gara per I'affidamento delf incarico

di "Redazione del Piano per il Parco e del Regolamento del parco nazionale di

La Maddalena";

- Componente Tecnico per gli aspetti amministrativi e giuridici della

Commissione di Lavoro per la fase operativa di "Redazione del Piano per il

Parco e del Regolamento del parco nazionale di La Maddalena";
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- Già collaboratore con incarico di Direàone Generale del Comune di

Villasimius e dellUnione dei Comuni del Sarrabus Gerrei;

- Funzionario di Proteztone Civile presso la Prefettura di Cagliari;

5. Pubblicazioni:

Titolo dell'articolo: "Facciamo i conti con la nuova moneta", pubblicato

sul bimestrale "Sardegna Economica", n. 5 del 2001.

Titolo dell'articolo: "Il Patto di Stabilità e gli Enti Commissariati",

pubblicato sul periodico "Enti Locali" edizioni Sole 24 ore.

6. Altre notrzre

Autore della tesi "Gli indici di Bilancio:il sistema degli indicatori",

presentata presso la "scuola Superiore dellAmministrazíone Civile

dellTnterno";

Relatore alla Settimana di Inforrnazione e Forcnazione sulla Moneta

Unica presso llstituto Tecnico Primo Levi, Quartu SantElena;

Docente al corso di formazione in materia di pro'widetlrze economiche a

favore di invalidi civili, presso 11.N.P.S. Regionale della Sardegna;

Già Consulente del Centro Regionale di Progra,rnrnaàone della Regione

Autonoma della Sardegna;

Docente presso il Consorzio Uno di Oristano, prornozione studi

Universitari, nel corso di forrnazione "Fai un Impresa";

Docente nel corso di formazione nellAttività didattica Bando FON.

COOP, gestito dalllSFORCOOP, con sede in Cagliari;

Docente nel corso concorso per istruttore contabile presso il Comune di

Villasimius.
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