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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 

Avv. Vittorino TECCE 
 

Laureato in  Giurisprudenza  
 
 
 
 

Dati Personali_________________________________________________________________________ 

 

• Data di nascita: 05/09/1957 

• Luogo di nascita: Campobasso (CB) 

• Residenza: Via  Sant’Alfonso n. 8 -  Avellino 83100 

• Tel.  0825 760075  -  cell. 338 5635186  -   Telefono Ufficio 0825 203072 

• Posta elettronica aziendale: vitecce2343@aosgmoscati.av.it   

                                                  anticorruzione@aosgmoscati.av.it 

                                         PEC  anticorruzione-trasparenza@cert.aosgmoscati.av.it 

• Stato Civile: coniugato/separato 

 

 

Corso degli Studi______________________________________________________________________ 

 

1987   Laurea in Giurisprudenza  conseguita  presso la  Università degli Studi di Salerno 

in data  2 dicembre  1987 ; 

 

1992 Abilitazione alla professione di  Procuratore Legale-Avvocato conseguita presso la 

Corte di Appello di Napoli in data  4 dicembre 1992. 

 

 

Formazione post laurea 

 

❑ Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Avellino, a far data dall’anno 1988 con 

espletamento di tutte le attività connesse  fino al 15 febbraio 1991; 

❑ Immesso in servizio  presso la ex U.S.L. n. 4 di Avellino a far data dal 16 febbraio 

2001, essendo risultato vincitore del pubblico concorso per Assistente amministrativo 

presso la ex U.S.L. n. 4 di Avellino;  
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❑ Collaboratore Amministrativo, dall’1 dicembre 2003, sempre presso la U.O.C. Affari 

Legali; 

❑ Dall’1 aprile 2010, Collaboratore Amministrativo titolare, in via continuativa, sino al                     

31 giugno 2019 della Posizione Organizzativa  “CONVENZIONI” istituita presso la 

U.O.C. Affari Legali  

❑ Dall’1 agosto 2020, a seguito di partecipazione a pregressa procedura concorsuale,     

è stato nominato Dirigente Amministrativo, assegnato alla U.O.C. Affari Generali; 

❑ Con del. n.929 del 10 ottobre 2019 è stato nominato Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’A.O.R.N. San Giuseppe Moscati; 

❑ Ha effettuato docenza, dal 1996 al 1998, materia “Aspetti giuridici delle professioni 

infermieristiche ed aspetti sociali”, presso la “Scuola di formazione Professionale 

Tecnico-Infermieristica” dell’A.O. Moscati;  

❑ Ha effettuato docenza universitaria, dal 2005 in poi, materia “Diritto del Lavoro”  e 

“Diritto Amministrativo”  Polo didattico A.O. Moscati di Avellino-Seconda Università 

degli Studi di Napoli-Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corsi di Laurea “Tecnici di 

Radiologia” e “Fisioterapisti” ; 

❑ Dal 2010 al 2019 referente SIMES REGIONE CAMPANIA; 

❑ Diploma  di “FACILITATORE DEL RISCHIO CLINICO” dal 21 novembre 2013, 

conseguito dopo aver frequentato e superato l’esame finale  del  corso di formazione 

“FORMARE FORMANDO” organizzato dalla FEDERANCI-SANITA’; 

❑ Partecipazione attiva al fine del conseguimento della certificazione dell’A.O.R.N. 

S.G.MOSCATI  (prima in Italia) con redazione del relativo modello, poi adottato a livello 

nazionale.  

 

 

Partecipazione a congressi e seminari__________________________________________________ 

                

Partecipazione a vari corsi e seminari relativi ad attività giuridico-legale; 

Docenza-formazione relativa alla formazione del personale per quanto riguarda il 

Rischio Clinico . 

 
Avellino 25 giugno 2020 

                                                                                        Avv. Vittorino Tecce 


