CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dott. Gabriele Umberto Mario CAPUTO
Nato a Melissano (Le) il 08 dicembre 1965
Residente in Casarano – via Enrico Toti, 26
Cittadinanza italiana
Dottore Commercialista
Studio Professionale in Casarano – via Padova, 24
Mail/pec dott.gabrielecaputo@libero.it gabriele.caputo@pec.it
Ha frequentato il Liceo Scientifico “S.Francesco” in Casarano, conseguendo
il diploma di maturità nell’anno 1984.
Iscritto alla facoltà di Economia e Commercio presso l’Università degli Studi
di Bari, si è laureato nel 1991 presentando una tesi di laurea in Diritto
Pubblico dell’Economia sul tema “L’impresa cooperativa e la disciplina

pubblicistica dell’impresa privata”.
Nell’anno accademico
1997/98 ha frequentato un corso di
perfezionamento post-universitario in Diritto Tributario, promosso dalla
Facoltà di Economia e Commercio di Lecce.

ISCRIZIONE ALBI
PROFESSIONALI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Annualmente partecipa alla formazione obbligatoria professionale,
secondo le modalità previste dall’Ordine dei Dottori Commercialisti, valida
per il mantenimento dell’iscrizione nell’albo dei Revisori Contabili e
nell’elenco dei Revisori degli Enti locali.
- Abilitato alla professione di Dottore Commercialista dal 1992.
- Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Lecce dal
22.07.1994, al N° 979.
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al N° 62796 con decreto del
26/04/1995.
- Revisore iscritto all’albo ex art. 5 DLCPS 1577/47 tenuto presso il
Ministero dello Sviluppo Economico.
- Iscritto nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali presso il Ministero
dell’Interno.
- Esercita dal 1994, la libera professione di Dottore Commercialista.
- Dal 1992 al 1995 ha insegnato, quale docente esterno, per conto della
CCIAA-Lecce, nei corsi abilitativi al REC.
- Dal 1991 ininterrottamente svolge l’attività di revisore, nell’ambito della
funzione di vigilanza del Movimento Cooperativo. A tal fine è iscritto
nell’albo ex art. 5 DLCPS 1577/47 tenuto presso il MISE.
Nel corso degli anni di libera professione:
- ha svolto e svolge tutt’ora incarichi di componente il Collegio dei revisori
dei Conti/Revisore Unico in alcune società, anche Società per azioni ed a
partecipazione del sistema pubblico, assumendone in alcuni casi la
presidenza.
- ha ricoperto l’incarico di Curatore Fallimentare in alcune procedure
concorsuali su nomina del Tribunale di Lecce.
- ha ricoperto e ricopre tutt’ora l’incarico di Commissario Liquidatore,
nell’ambito di alcune procedure di Liquidazione Coatta Amministrativa,
sotto il controllo del Ministero dello Sviluppo Economico.

REVISORE DEI CONTI
ESPERIENZE MAGGIORMENTE
SIGNIFICATIVE

INCARICHI AMM.RE PUBBLICO

CAPACITA’ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

- ha ricoperto e ricopre tutt’ora l’incarico di Amministratore Unico ovvero
Presidente e/o componente del Consiglio di Amministrazione in società di
diritto italiano.
Dal 02.01.2003 al 16.03.2015 ha ricoperto l’incarico di Presidente
del collegio sindacale del Consorzio “Sistema Turistico Salentino”
promosso dall’ Amm.ne Provinciale di Lecce;
Per il triennio 2008-2010 ha ricoperto l’incarico di revisore
contabile presso alcune Istituzioni scolastiche della provincia di Lecce, in
rappresentanza del MIUR;
Dal 28.03.2008 e fino al 06.05.2012 ha ricoperto l’incarico di
Revisore contabile presso la CCIAA di Lecce su nomina del Ministero dello
Sviluppo Economico, ricoprendo l’incarico di Presidente fino al mese di
gennaio 2012;
Dal 31 luglio 2012 ha ricoperto per un quadriennio l’incarico di
Revisore Contabile presso la CCIAA di Lecce, su nomina della Regione
Puglia;
Dal 13 luglio 2012 per un quadriennio ha ricoperto l’incarico di
Revisore Contabile presso l’Autorità Portuale di Taranto, su nomina del
Ministero delle Infrastrutture;
Comune di Casarano
Consigliere Comunale dal nov. 1994 al nov. 1998
Assessore Urbanistica/Ambiente dal nov. 1998 al giu. 1999
Presidente del Consiglio Comunale dal giu. 1999 al giu. 2004
Vice-Sindaco (bilancio e promozione territoriale) dal giu. 2004 al giu. 2009
Consigliere Comunale dal mag. 2012 al mag. 2017
Provincia di Lecce
Consigliere Provinciale dal giu. 2009 al mag. 2017
Nel corso di tale mandato (in ragione delle proprie competenze
professionali) ha seguito con particolare impegno le problematiche legate
alla gestione delle società partecipate “Nuova Salento Energia” ed “Alba
Service”.

Madre lingua: ITALIANO
Seconda lingua: INGLESE (discreto)
Utilizzo dei più frequenti programmi di scrittura e calcolo (world-excellpower-point) e procedure di invio telematico.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

Casarano, 03/09/2020

in fede

Dott. Gabriele CAPUTO

