
 

Città di Lecce 
SETTORE AFFARI GENERALI - CONTENZIOSO 

 

 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI/CONTENZIOSO 

 

 

       Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (ai sensi dell’ 

art.53 D.lgs n.165/2001 come modificato dalla legge 190/2012) 

La sottoscritta Avv. Piera Lo Re, nata a Foggia il 20.11.1988 e 

residente in San Vito dei Normanni alla via Generale Galliano 

86, C.F. LROPRI88S60D643I, presa visione della normativa in-

trodotta dal D.lgs n.39/2013” Disposizioni in materia di incon-

feribilità e incompatibilità  di incarichi presso le pubbliche am-

ministrazioni e presso Enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’art.1, commi 49 e 50 della Legge 190/2012 e visto in parti-

colare l’art.20 del medesimo Decreto, consapevole delle san-

zioni previste dal comma 5 del suddetto art.20, nonché 

dell’art.76 del DPR 445/00 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/00 

1. L’insussistenza  di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse, ai sensi della normativa vigente, con l’Ammini-

strazione Comunale di  Lecce 

2. Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere 

prestazioni di consulenza nell’interesse dell’Ente 

 Lecce,  29.8.2022 

FIRMA 

 

 

                  

 

 

 

Firmato digitalmente da: LO RE PIERA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Piera Lo Re  

Viale Europa n° 17 - San Vito dei Normanni (BR)

 

Telefono 

 E-mail 

3473587507     

avv.pieralore@gmail.com; avv.pieralore@pec.it

     Nazionalità Italiana 

Data di nascita 20.11.1988 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da – a)

 Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 Date (da – a)

 Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 

Qualifica conseguita        

 Date (da – a)

 Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione.

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita presso la Corte di Appello 

di Lecce in data 10.11.2016 e conseguente iscrizione all’Albo degli Avvocati di Brindisi 

(31.1.2017)

A.a. 2013 - 2015 
Corso Di Qualificazione presso Universita' del SALENTO: Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali “V.Aymone”. 

Diploma 

A.a. 2007/2008 – 2012/2013  
Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento, corso di laurea magistrale. 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza in data 8.2.2013 discutendo la tesi in Diritto processuale 

penale, prof. Rossano Ivan Adorno. 

Settembre 2002 – Luglio 2007  
Liceo Classico “Antonio Calamo”, via Giuseppe Di Vittorio 34 Ostuni (Br) 

Qualifica conseguita Diploma di maturità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

 capacità di scrittura

 capacità di lettura

 capacità di espressione

orale 

Gennaio 2015 ad oggi 

Collaborazione professionale presso lo studio dell’Avv. Viviana M. Labbruzzo.

Aree di interesse: 

-Diritto penale con specifico riferimento ai delitti contro il patrimonio, pubblica 

amministrazione, famiglia, persona, colpa medica professionale. 

-Diritto civile: risarcimento danni da mal practice medica. 

Attività di difesa individualmente svolta in favore di soggetti pubblici (es. Asl Brindisi e Consorzio 
di Bonifica "Ugento Li Foggi" nell’ambito del diritto civile; Comune di San Vito dei Normanni, 
nell’ambito del diritto civile e amministrativo in materia di espropriazioni, edilizia e urbanistica).
Attività di difesa innanzi ai Tribunali amministrativi regionali di Lecce e Roma (in materia 
urbanistica e paesaggistica; concorsi pubblici). 
Maggio 2013 – Novembre 2014  

Pratica professionale presso la Struttura Burocratica Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Brindisi. 

Aree di interesse: 

-Diritto amministrativo con particolare riferimento alle controversie inerenti il pubblico impiego, 

procedure di gara per affidamento di servizi, controversie aventi ad oggetto erogazioni di prestazioni 

sanitarie per conto del SSN. 

-Diritto del lavoro: (ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro) controversie inerenti il 

pubblico impiego, procedimenti disciplinari a carico dei pubblici dipendenti, indennizzi a favore di 

soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni. 

-Diritto civile: risarcimento danni da mal practice medica, controversie in materia di prevenzione e 

igiene dei prodotti alimentari, randagismo.
ITALIANO 

INGLESE  

BUONO  

BUONO 

BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE

INFORMATICHE

Conoscenza del pacchetto Office, navigazione internet 

San Vito dei Normanni, 14.12.2021

mailto:avv.pieralore@gmail.com


San Vito dei Normanni, 14.12.2021

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai 
sensi D. Leg. N° 196 del 30/06/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)  autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali. Dichiaro, altresì, di essere informata che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 
previsti dall’art. 7 della medesima normativa.
Autocertifico di aver assunto negli ultimi cinque anni incarichi per Enti Locali.


