Curriculum vitae dell’avv. Luigi Nilo

Residente a Taranto
Avvocato Amministrativista e Civilista iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Lecce;
Patrocinante innanzi alle Magistrature Superiori ;
Studio Legale in Taranto .
Titoli di studio
-1976 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università ̀ degli Studi di Bari;
-1971 Maturità Classica presso Liceo Statale Quinto Ennio di Taranto;
Specializzazioni
-1980 Specializzazione in Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale presso l’Università ̀ degli Studi di
Bari;
-1993 Specializzazione in Scienze Costituzionali con indirizzo Amministrativo presso l’Università ̀
degli Studi di Bari;
Attività
Presta la sua attività presso il proprio studio Legale.
Ha maturato significative esperienze professionali, giudiziali e stragiudiziali, di seguito
sinteticamente riportate:
- Diritto Amministrativo con particolare riferimento alle seguenti materie:
.Urbanistica;
.Edilizia;
.Diritto Sanitario;
.Espropriazioni;
.Beni Demaniali;
.Servizi Pubblici Locali;
.Concorsi Pubblici;
Pubblico impiego ;
.Responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti delle Amministrazioni, assistendo
dipendenti pubblici davanti alla Corte dei Conti;

Nell’ambito della propria attività professionale ha svolto consulenza per numerose amministrazioni
locali e collaborato alla loro difesa in giudizi amministrativi, con particolare riguardo a tematiche di
diritto amministrativo, appalti e servizi pubblici e diritto sanitario;
- Diritto Civile in particolare sulle seguenti materie:
.Responsabilità civile per danni alla persona;
.Responsabilità professionale;
.Responsabilità civile ai sensi degli artt. 2049, 2050, 2051 e 2052 codice civile;
.Responsabilità ̀ civile extracontrattuale in genere;
.Responsabilità ̀ contrattuale in genere;
.Contrattualistica;
.Obbligazioni;
.Appalti;
-Diritto Tributario con patrocinio davanti alle Commissioni Tributarie;
-Diritto del Lavoro;
Precedenti attività lavorative
-1979-Aprile 1980: Segretario Comunale- Comune di Ligonchio (RE) ;
-Aprile 1980-Agosto 1980 :Segretario Comunale Comune di Roccaforzata(TA) ;
-1980- 2006 Direttore Amministrativo –Dirigente Ufficio legale Consorzio di Bonifica “Arneo” con
sede in Nardò Lecce ;
-2007 –2009 Dirigente Ufficio Legale Consorzio di Bonifica “Stornara e Tara” con sede in Taranto.
Incarichi
-1993 Amministratore Straordinario USL TA5;
-1996 Direttore Amministrativo Azienda Ospedaliera S.S. Annunziata Taranto;
- 2000 Direttore Generale Azienda Sanitaria FG/1.
Il sottoscritto Avv. Luigi Nilo ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle responsabilità̀ e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, altresì̀ consapevole, che qualora emerga la
non veridicità̀ del contenuto della presente dichiarazione decadrà̀ dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata, sotto la propria responsabilità̀ ,
DICHIARA
Che quanto riportato allo interno del presente Curriculum Vitae corrisponde al vero.

Si autorizza, inoltre ,al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR - Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali)
Taranto 24 01 2021
Luigi Nilo

