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DONATO ZACHEO 

Informazioni 

personali 

 

Stato civile: coniugato 

�  

Nazionalità: italiana 

�  

Data di nascita: 28 aprile 1966 

�  

Luogo di nascita: Castrignano dei Greci (LE) 

�  

Residenza: via degli olmi 39 CASTROMEDIANO CAVALLINO (Le) 73020 

 

Istruzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli 
studi di Bari nell’anno accademico 1991 riportando la votazione 
di105/110; 
 
Pratica forense con abilitazione al patrocinio in sede pretorile nel Distretto 
della Corte d’Appello di Lecce; 
 
Pratica Notarile biennale presso il Consiglio Notarile della Provincia di 
Lecce; 
 
Frequenza con attestato di idoneità al Corso di Qualificazione per Ufficiali 
di Polizia Municipale, organizzato dall’IREF nel Comune di Milano 
 
Docente di Polizia Amministrativa, Pubbliche relazione e Comportamento 
in servizio del 17 Corso Regionale Puglia di Qualificazione ed 
Aggiornamento  degli Operatori di P.M. 
 
Docente ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale per la 
Polizia Municipale organizzati dal Comune di Lecce; 
 
Partecipazione a corsi di specializzazione per la Polizia municipale; 
 
Relatore al convegno tenutosi a Taranto sul tema “i reati nel Codice della 
Strada” 
 
Relatore al convegno tenutosi a Crispiano sul tema “la sicurezza stradale 
e la sicurezza in città” 
 
Partecipazione al corso di formazione specialistica integrata delle forze 
dell’ordine PON SICUREZZA; 
 
Partecipazione ai corsi di formazione per dirigenti organizzati dal 
Comune di Lecce;  
Docente corso di formazione per vigili di quartiere PON SICUREZZA 



anno 2007  
 
Master alla scuola di alta formazione per le pubbliche amministrazioni 
Rilasciato dall’ISUFI di Lecce 
 

Attività 

professionali 

Vincitore di concorso per Comandante la Polizia Municipale 8^ qualifica 
funzionale presso il Comune di Cormano (MI). In servizio presso lo 
stesso Comune dal 1 settembre 1996 

Dal 1.5.1998, a seguito di procedura di mobilità esterna tra enti, trasferito 
presso il Comune di Lecce presso il Comando di Polizia Municipale 

Dal 9.12.1999 nomina di ViceComandante la Polizia Municipale di Lecce; 

Dal 1.12.2005 al 31.12.2006 Comandante f.f. del Comune di Lecce con 
qualifica dirigenziale; 

dal 1.1.2008 al 15.2.2008 funzioni di Comandante della P.M. di Lecce in 
assenza del Comandante; 

dal 13.02.2011 dirigente  settore Polizia Municipale di Lecce quale vincitore di 
concorso pubblico per titoli ed esami. 

Componente di Commissioni di Concorso, per Comandante la P.M. nel 
Comune di Presicce (LE); 

Componente di Commissione di Concorso per ViceComandante la P.M. nei 
comune di Crispiano (TA), Cormano (MI); 

Componente di Commissione interna per il Concorso a 19 posti di ufficiale nel 
comune di Lecce; 

Componente di Commissione di Concorso per istruttori e/o agente di P.M. nei 
comuni di: Cormano (MI), Malnate (VA),  Vernole (LE) previa procedura di 
corso concorso, Salice Salentino (LE). 

Presidente di Commissione  al concorso per agenti di polizia municipale nel 
comune di Otranto. 

Segretario di commissione in concorsi di varie qualifiche 

  

Lingue straniere FRANCESE 

 Dott. Donato ZACHEO 

 


