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F ORMATO E U R O P E O  P E R IL CURRIC U L U M  

V I T A E   
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome e Nome 

Indirizzo 

Telefono e.mail 

 
 

Greco Donato 

via Piave, 57 – 74012 Crispiano Taranto 

324.8396201 - donatogreco1956@libero.it -  

do.greco@pec.it 
 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Italiana 

29/01/1956 

 
DALL’OTTOBRE 1978 ALL’AGOSTO 1984 

SAVER ITALIA S.p.A. 

Via Somalia, 1 Cormano (MI) 

Metalmeccanica 

Responsabile di cantiere 

Gestione del personale e capacità tecnica nella protezione anticorrosione di impianti  industriali 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

DAL 4 AGOSTO 1984 AL 31 OTTOBRE 2002 

Comune di Crispiano, piazza Madonna della Neve, 3 

 
Ente locale 

Istruttore di vigilanza. Vigile Urbano autista motociclista 

Operatore di Polizia Municipale 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Dall’1 novembre 2002 al 31 agosto 2020 

Comune di Crispiano, piazza Madonna della Neve, 3 

Ente locale 

Funzionario Comandante Polizia Municipale Cat. D6 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Dal 1992 al 1997 

Università degli Studi di Urbino 

 

• Qualifica conseguita Laurea in Sociologia (110/110) 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo dell’ istituto 

Dal 1970 al 1975 

Istituto tecnico per Geometri “E. Fermi” Taranto 
 

• Qualifica conseguita 
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PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
 Altre competenze 

 
 
 
 
 

Italiano 

 
     Francese 

 
 
 
 

 Insignito, da una Giuria Nazionale, composta da appartenenti alle Polizie Municipali d’Italia 
insediata nel Comune di Forte dei Marmi (LU), con provvedimenti ratificati dalla Giunta 
Comunale di Crispiano, di “Medaglia di Bronzo” nell’anno 1998, e di “Menzione d’onore”  
nell’anno 1999, per “meriti di servizio” e di aver ricevuto, nel corso della carriera, numerosi 
attestati ed encomi dalle autorità del Comune di Crispiano per l’attività operativa svolta; 

 di aver partecipato, superando con esito favorevole, con il massimo dei voti, l’esame finale al 
“Corso per operatori di Protezione Civile” tenutosi dal Centro di Formazione Studi (Formez di 
Roma)” d’intesa con il “Dipartimento della Protezione Civile”, ottenendone la qualifica di 
Disaster Management” nell’anno 2003; di aver partecipato, in qualità di relatore, a numerosi 
Convegni, relazionando in qualità di esperto su temi inerenti l’attività propria di vigilanza  
urbana (Commercio, T.S.O., L’illecito commesso dal minore, la Sicurezza Stradale, la 
normativa sanitaria delle attività commerciali, ecc): 

 di aver fatto parte, in qualità di Presidente o componente esperto, di commissioni 
concorsuali per operatori di Polizia Locale nei comuni di Crispiano, Monteiasi, Fragagnano 
e Massafra; 

 di aver fatto parte, in qualità di esperto, in commissioni provinciali per operatori di Polizia 
Provinciale e nelle selezioni per ufficiali di Polizia Provinciale nella Provincia di Taranto; 

 di aver prestato servizio, alle dipendenze del Comune di Crispiano (TA), con la qualifica 
di “Funzionario, Comandante Polizia Locale”, categoria giuridica D3”, posizione 
economica 6, con assunzione in data 1/11/2002 in seguito a superamento di concorso 
pubblico. 

  di essere stato posto in quiescenza dall’1 settembre 2020 con “encomio d’onore” conferito con 
delibera di Consiglio Comunale di Crispiano n. 44 del 23 luglio 2020.   

 
 

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. 
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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. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 
 

 
PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196/03 
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