Biografia del Sindaco di Modolo: Omar Aly Kamel Hassan
Laureando in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Sassari, Omar Aly Kamel Hassan è uno
dei più giovani Sindaci della Sardegna, dinamico e creativo, entusiasta della sua piccola comunità e
disposto ad ascoltare tutti.
Attento alle innovazioni ed ai progressi indotti dalla complessa realtà attuale, è convinto
della necessità di acquisire competenze e abilità adeguate alla modernità.
Sin da giovanissimo vanta ottime doti nell'amministrare la "cosa pubblica", ma è all'Università
di Sassari che Omar Aly Kamel Hassan dimostra una particolare propensione per le
responsabilità all'interno di vari Enti Pubblici.
Dal 2002 in poi Omar Aly Kamel Hassan prende parte a diversi Gruppi e Commissioni di lavoro
aventi lo scopo di creare o di migliorare i Servizi rivolti agli studenti dell’Università di Sassari.

Omar Aly Kamel Hassan si è occupato di associazionismo studentesco universitario, risultando tra i
fondatori dell’As-Lex – Associazione Studenti in Giurisprudenza. Successivamente, è stato tra i
promotori del “forum Studentesco”, un raggruppamento delle varie associazioni di Facoltà presenti a
Sassari, che ha lo scopo di mettere in comunicazione e far collaborare tra di loro gli studenti
universitari più attivi e brillanti.
Nel maggio del 2002 viene chiamato a ricoprire l'incarico di Consigliere d'Amministrazione presso
l'ERSU di Sassari per il mandato 2002/2005 e nello stesso periodo è Componente del Consiglio
degli Studenti di Ateneo con incarico triennale.
Nel 2003, viene inserito all’interno del Gruppo di lavoro istituito presso l’Assessorato Regionale della
Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo della Regione Sardegna con l’incaricato di collaborare per
l ’individuazione di interventi utili a supporto alle politiche universitarie, in collaborazione degli
Assessorati al Lavoro, Industria, e Trasporti della RAS.
Nel 2004 collabora con l'Assessorato Regionale ai Trasporti Pubblici della Sardegna per la stesura
del Decreto Regionale sui trasporti pubblici regionali e sulle agevolazioni tariffarie extra urbane per
gli studenti universitari della Sardegna.
Omar Aly kamel Hassan è da ritenersi, inoltre, uno degli artefici della convenzione sottoscritta tra
l'azienda Trasporti Pubblici di Sassari e l'ERSU di Sassari, relativa agli sconti sugli abbonamenti
per la circolazione urbana degli studenti universitari con i mezzi di trasporto pubblico cittadino.
Oltre a ciò ha contribuito alla creazione, in seno alla Commissione mista ERSU- UNISS, di
un servizio sanitario integrativo e gratuito per gli studenti universitari fuori sede.
In collaborazione con la Direzione Generale del Banco di Sardegna è stato poi tra
i fautori dell'attivazione del Prestito d'Onore in favore degli studenti universitari.
Donatore abituale di sangue, Omar Aly Kamel Hassan è stato tra i promotori e coordinatori di diverse
iniziative a sfondo sociale e benefico, tra le quali, merita una particolare menzione l’iniziativa
denominata “Primo aprile… donare il sangue non è uno scherzo!!” svoltasi nel 2004, che ha visto la
collaborazione del Forum delle Associazioni, della Croce Rossa Italiana, dell’Avis di Sassari, del
Centro Trasfusionale presso la Asl di Sassari, del Comune di Sassari, della Fondazione del Banco di
Sardegna, dell’Università di Sassari e dell’Ersu di Sassari. Il duplice scopo che si prefiggeva questa
iniziativa, per altro ampiamente raggiunto, era di ottenere il maggior numero di sacche di sangue
possibile sensibilizzando, nel contempo, gli studenti universitari sull’annoso problema della carenza
di sangue e sull’opportunità di diventare donatori abituali rendendo un utile servizio alla collettività.
Tuttora l’evento in questione viene replicato con cadenza annuale ottenendo sempre ottimi risultati
con altissimi livelli di partecipazione.

Omar Aly Kamel Hassan ha una buona padronanza della lingua inglese ed essendo estremamente
convinto della necessità di disporre di una formazione più possibile ampia e adeguata alla complessa
realtà attuale, ha viaggiato molto visitando molte importanti città europee anche per conto dell’Università
degli studi di Sassari. Nel 2003 ha fatto parte della delegazione recatasi a Barcellona per la stipula della
convenzione Erasmus tra la Facoltà di Giurisprudenza di Sassari e quella Catalana.

Dal 2008 Omar Aly Kamel Hassan è a capo dell’Amministrazione Comunale di Modolo. E’ stato
eletto Sindaco all ’età di 27 anni dopo che, dal 2000, ha svolto il ruolo di Consigliere Comunale (poi
rieletto nel 2005 per un ulteriore mandato terminato prematuramente con le dimissioni presentate
congiuntamente con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica).
Dal 2009 è componente dell' Esecutivo Regionale dell’UNCEM Sardegna con sede in Cagliari.
Dal 2009 e fino al 31 luglio 2011 è stato, inoltre, Consigliere d'Amministrazione della s.r.l. “Centro
Servizi Losa” con sede in Abbasanta, in rappresentanza degli undici Comuni aderenti alla
"Unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale" la quale deteneva una
importante quota azionaria della società medesima. Dal 01 agosto 2011 ha assunto la presidenza
della "Unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale", Ente sovracomunale che
raggruppa undici Amministrazioni Comunali ed ha sede a Bosa.
Dal 2010 fino a tutto il 2013, è componente del Consiglio Nazionale dell’UNCEM con
sede in Roma, eletto in rappresentanza dei Comuni Sardi.
Il 26 Settembre 2011 è stato nominato membro del Consiglio Regionale delle Autonomie
Locali eletto, dagli altri Sindaci, in rappresentanza dei Comuni fino a 3.000 abitanti.
Nel Novembre 2011, durante l'Assemblea generale dell'Anci Sardegna tenutasi ad Arborea, è stato
eletto con voto unanime dell'assemblea, coordinatore regionale della Consulta Anci piccoli Comuni
in rappresentanza delle 268 Amministrazioni Comunali della Sardegna con popolazione fino ai 3.000
abitanti. L'incarico è di durata triennale.
Dal Dicembre 2011 è Componente del Coordinamento Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani nell’ANCI
Nazionale.
Il 27 Maggio 2013 è stato rieletto sindaco anche per il quinquennio 2013 - 2018.
Dal 30 Maggio 2014 è Presidente della Commissione permanente Finanze ed Economia degli
Enti Locali presso il CAL (Consiglio Regionale per le Autonomie Locali).
Il 29 settembre 2014 viene nominato Componente Effettivo del Tavolo Permanente per la
Semplificazione Amministrativa (istituito dalla Giunta Regionale con Delibera n. 23/5 del 25 Giugno
2014) a supporto della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Autonoma della Sardegna in
qualità di rappresentante politico degli Enti Locali.
Omar Aly Kamel Hassan fa parte della Nazionale Italiana Sindaci:squadra di calcio composta da
Sindaci Italiani, il cui scopo è quello di organizzare manifestazioni in varie città d’Italia e all’estero,
dove siano presenti importanti progetti a carattere sociale, il cui ricavato viene di volta in volta
devoluto ad Associazioni benefiche attive sul territorio o su più ampia scala.
Convinto promotore della formazione continua, il Sindaco Hassan ha recentemente frequentato 2
master: il primo, presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in “Diritto Amministrativo degli Enti
Locali ed il secondo, in “Contrattualistica Pubblica” organizzato da Ancitel Sardegna e Dir PA del “Sole
24 Ore”. Dal Dicembre 2014 il Sindaco è componente di quattro Commissioni Nazionali

Nel 2015 viene nominato dal CAL Sardegna con Delibera del Consiglio n. 17, quale rappresentante
degli Enti Locali della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e
sociosanitaria, quale organo di rappresentanza delle autonomie locali, ai sensi e per gli effetti della
L.R. n. 23 del 2005. Incarico ricoperto fino al giugno del 2016
Nel 2016 viene nominato componente del Comitato Regionale di coordinamento
dell’ARPA Sardegna, con nota del Presidente della R.A.S del 22/06/2016

