
Donatella Tesei
Nasce a Foligno nel giugno 1958, completati gli studi classici prosegue la sua formazione 
laureandosi in Giurisprudenza nel Febbraio 1982, presso l'Università degli Studi di Perugia.

 

Avvocato Cassazionista e membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto, per otto 
anni, assume prima l'incarico di Pretore Onorario presso la Pretura di Montefalco e 
successivamente, presso la Pretura Circondariale di Spoleto.

 

Nel 2009 decide di candidarsi alle elezioni amministrative comunali con la lista civica di 
centrodestra "Gruppo Montefalco", vincendo le elezioni e diventando Sindaco di Montefalco.

 

Vice Presidente del CAL, (Consiglio Autonomie Locali) nel 2010 e Presidente dell'Unione dei 
Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino nel biennio 2011-2012, si candida per il secondo mandato 
alle elezioni amministrative comunali del 2014, dando continuità al progetto amministrativo già 
intrapreso, e vince le elezioni comunali con il 63% dei consensi.

 

Membro del C.D.A. della Bonifica Umbra, coordinatore regionale delle Città del Vino dell'Umbria 
e membro del Consiglio Nazionale, ricopre attualmente la carica di Vice Presidente Nazionale 
dell'Associazione Città per la Fraternità ed è consigliere del GAL Valle Umbra e Sibillini.

 

Alle elezioni politiche del 2018 viene eletta al Senato della Repubblica, nel collegio uninominale di 
Terni, sostenuta dalla coalizione di centrodestra. È presidente della IV Commissione permanente 
Difesa del Senato.

 

A settembre 2019 ufficializza la sua candidatura alla presidenza dell'Umbria, sostenuta dal 
centrodestra unito.

 

Deleghe:

Programmazione strategica generale, controllo strategico e coordinamento delle Politiche 
Comunitarie
Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell'Unione Europea
Intese Istituzionali di Programma e accordi di programma quadro
Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca
Rapporti con Agenzia Umbria Ricerche (AUR)
Coordinamento degli interventi per la sicurezza dei cittadini
Coordinamento ed indirizzo delle società partecipate regionali (Sviluppumbria e Gepafin) e delle 
agenzie regionali
Coordinamento e politiche di formazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite da calamità naturali
Comunicazione Istituzionale
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