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DANIELE DONATI
nato il 13 settembre 1964
A seguito del ballottaggio del 9 giugno 2019 è stato eletto sindaco del Comune di Rosignano
Marittimo (LI), candidato PD a capo di una coalizione di centrosinistra.
Nello stesso comune è stato Assessore ai lavori pubblici e Protezione Civile, all'ambiente ed alla
sicurezza, nella legislatura 2009-2014, ricevendo anche la delega di Vicesindaco dal 2013.
Nella legislatura 2014-2019 è stato confermato Vicesindaco ed ha ricevuto le deleghe alle Politiche
Sociali e abitative, Bilancio, Personale, Affari Generali e Protezione Civile, oltre a quella alle
Politiche Ambientali dal gennaio 2016.
Ha svolto anche l'incarico di vicepresidente della Società della Salute della Bassa Val di Cecina dal
2015 al 2018.
Dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, si è iscritto alla facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Pisa, passando successivamente al corso di laurea in Sociologia presso
l'Università di Urbino, interrompendo gli studi prima del conseguimento della laurea.
Lavora presso la Cassa di Risparmio di Volterra spa, dove è entrato nel 1984 come vincitore di
concorso, e ha prestato servizio presso la Direzione Generale come Quadro Direttivo (a seguito
della sua elezione a Sindaco è temporaneamente in aspettativa)
Dal 1985 svolge attività di volontariato presso la Pubblica Assistenza di Rosignano, di cui è prima
diventato vice presidente e nel 1995 eletto presidente, rimanendo in carica fino al luglio 2008.
Durante questo periodo ha ricoperto anche la carica di Coordinatore delle Pubbliche Assistenze
della Provincia di Livorno ed è stato indicato all'A.N.P.As. Toscana, come membro dell'assemblea
dei soci dell'associazione Esculapio, composta dalle Pubbliche Assistenze e dalle Misericordie della
Toscana, per la gestione della centrale operativa di secondo livello del 118 di Firenze ed il trasporto
di organi a livello regionale.
In qualità di coordinatore provinciale ha fatto parte del consiglio regionale dell'A.N.P.As. Toscana.
E' stato amministratore delegato dal luglio 2008 al giugno 2019 della C.Ro.M. Servizi srl e, sempre
nell'ambito del volontariato è stato amministratore del Comitato Pro-Tac Bassa Val di Cecina e
tesoriere dell'Associazione Cure Palliative della Bassa Val di Cecina.
Dal 14 maggio 2020 al 1 ottobre 2021 è stato Presidente della SdS Società della Salute della
Toscana - Valli Etrusche.
Dal 24 giugno 2020 è Vicepresidente della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda USL Toscana
nord ovest.
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