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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome/Nome  GIOVANNI PIO GELSOMINO 
 

Indirizzo  3, Parco Sicilia   – 71043 – Manfredonia – FG - Italia 
Studio  4, Via Piero Gobetti – 71043 – Manfredonia – FG - Italia 

Telefono  + 39 0884533754 
Fax  + 39 0884515828 

cellulare  + 39 3384380616 
E-mail  giovanni.gelsomino@studiogelsomino.it 

Pec  giovanni.gelsomino@pec.commercialisti.it 

 
Cittadinanza  ITALIANA 

 
Data e luogo di nascita  SAN GIOVANNI ROTONDO  (FG), 01/12/1961 

 
Sesso  maschile 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

  
- Approfondita esperienza nelle tematiche relative alle gestioni societarie 

e alla normativa fiscale con riguardo alle norme applicabili alle imprese 
individuali, società di persone, società di capitali e società partecipate 
da soggetti pubblici aventi natura di società in “house”; 

- Approfondita esperienza nella materia della consulenza del lavoro in 
modo particolare con riferimento alle problematiche connesse alla 
gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente di aziende 
operanti sia nel settore privato che nel settore pubblico; 

- Approfondita esperienza, sia in campo fiscale che nel campo del diritto 
del lavoro, delle procedure di crisi di azienda (CIGS, CDS, CIGO, 
licenziamenti collettivi, acquisti di aziende e avvicendamento di 
imprese) e delle operazioni straordinarie di imprese (fusioni e scissioni 
societarie); 

- Approfondita esperienza nelle tematiche connesse alla contabilità 
finanziaria degli enti locali, gestione del personale degli enti locali e 
programmazione pluriennale dei bilanci; 

- Approfondita esperienza nell’ambito di finanziamenti ed agevolazioni 
ad imprese private e pubbliche con particolare riguardo alle 
problematiche procedurali e al trattamento fiscale del contributo. 

- Attività di Revisore contabile in aziende private e del terzo settore 
(ONLUS); 

- Attività di Revisore dei Conti presso Enti Pubblici e presso partecipate di 
Enti Pubblici (società in house); 

- Consulenza del lavoro con tenuta del libro Unico del Lavoro. 
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Date  Dal 07.10.2019 al incarico in corso diperfezionamento 
 
Lavoro o posizione ricoperti COMPONENTE del Collegio Sindacale dell’Arca CEntrale giusto decreto di nomina 
Regione Puglia deliberazione giunta regionale n. 390 del 19/03/20207 pubblicato sul B.U.R.P. n. 54 
del 17.04.202018.  
 

   
 

Lavoro o posizione ricoperti 
  

Nomina a Revisore dei Conti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale 
della provincia di Foggia – Ente Pubblico Economico – giusto decreto di 
nomina Regione Puglia deliberazione giunta regionale n. 1267 del 
02.08.2017 pubblicato sul B.U.R.P. n. 12 del 23.01.2018. 
 

Date  Dal 29/03/2016 al 01.04.2019  
 

Lavoro o posizione ricoperti 
  

Nomina a Revisore Unico dei Revisori dei Conti presso il Comune di 
SANNICANDRO DI BARI (comune di fascia 2^), estrazione dell’12/01/2016 
presso la Prefettura di BARI – Ufficio Territoriale di Governo -, ai sensi 
dell’articolo 16 decreto legge 138/2011, e successiva deliberazione di consiglio 
comunale. 
 

 
Date  Dal 18/01/2016 al incarico in corso 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Incarico nella società ASE SpA, società in “house” dei Comuni di Manfredonia e 
di Vieste, per consulenza ed assistenza economica e finanziaria in materia 
fiscale, tributaria e del lavoro con compito di implementazione della contabilità 
industriale e adempimenti normativi riguardanti le società in house; 
 

 
Date  Dal 20/10/2015 al 30.11.2018 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti presso il Comune di 
SAVA (comune di fascia 3^), estrazione dell’8/9/2015 presso la Prefettura di 
Taranto, ai sensi dell’articolo 16 decreto legge 138/2011, e successiva 
comunicazione del 21/9/2015, da parte del dirigente finanziario, delibera di 
Consiglio Comunale di nomina n.73 del 20/10/2015. Incarico triennale. 
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Date  Dal 23/07/2015 al 31/12/2017 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
  

Incarico di consulenza in materia fiscale, tributaria e del lavoro all’ Agenzia del 
Turismo per la Promozione del Territorio SCPA con sede in Manfredonia. 
Società consortile a partecipazione mista composta da soci Enti Pubblici e da 
soci privati; 
 

Date  Dal 12/03/2015 al incarico in corso 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
  

Revisore Unico della presso la società ARCA Società cooperativa per Azioni 
con sede in Manfredonia con compito di vigilanza e controllo contabile e di 
revisione; 

 
 
 
 

Date  Dal 08/01/2013 al 07/01/2016 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
  

Presidente del Collegio Sindacale della società Azienda Servizi Ecologici S.P.A., 
società con caratteristiche in “HOUSE” con socio unico Comune di Manfredonia 
con compiti di revisione, verifica, controllo contabile e di legittimità; 
 

 
Date  Dal 10/02/2009 al incarico in corso 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Componente del Collegio dei Revisore dei Conti, con compito di revisione e 
verifica contabile, presso la Fondazione Casa di San Francesco d’Assisi Onlus 
di Cosenza diretta e controllata dall’Ordine dei Frati Minori Cappuccini della 
provincia di Calabria; 
 

 
Date  Dal 12/11/2009 al 31/12/2012 secondo mandato triennale 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti nominato presso il Comune di 
MANFREDONIA (comune di fascia 3^) con compito di vigilanza e controllo sulla 
regolarità contabile, revisione economica - finanziaria e verifica legittimità degli 
atti; 
 

Date  Dal 10/02/2007 al 15/03/2010 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
  

Componente, quale esperto in materie Economiche, della commissione 
consultiva per l’economia ed il lavoro CO.C.E.L. istituita dal Comune di 
Manfredonia; 
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Date  Dal 12/11/2006 al 11/11/2009 primo mandato triennale 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
  

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti nominato presso il Comune di 
MANFREDONIA (comune di fascia 3^) con compito di vigilanza e controllo sulla 
regolarità contabile, revisione economica - finanziaria e verifica legittimità degli 
atti; 
 

 
Date  Dal 15/05/2002 al 06/04/2004 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Presidente del Collegio Sindacale della società Vetrotec Due Srl con sede in 
Manfredonia alla località Pariti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Date  Dal 28/07/1998 al 31/01/2002 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
  

Revisore Contabile per conto dell’AGCI – Associazione Generale Cooperative 
Italiane - con sede in Roma alla Via Tirso 26 – con compiti di verifica e revisione 
contabile.  
Iscritto nell’elenco nazionale degli ispettori AGCI con il numero 347; 
 

 
Date  Dal gennaio 1999 al dicembre 2008 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

  
Attività di informazione alle PMI sulle opportunità agevolative di leggi nazionali 
e comunitarie; 
 
Attività di assistenza alle PMI per la realizzazione di piani di sviluppi interni 
finalizzati all’internazionalizzazione delle vendite; 
 
Realizzazione di “bussines plain”, consulenza finanziaria e fiscale alle aziende 
per realizzazione di interventi agevolati previsti nell’ambito degli interventi di 
iniziativa Comunitaria PMI, obiettivi 1,2 e 5b misura 3, e nell’ambito degli 
interventi riferiti alla legge 488/92 ed ai Contratti d’Area (in modo particolare 
Contratto d’Area di Manfredonia 1°, 2°e 3° protocollo e Patto Territoriale di 
Ascoli Satriano); 
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Date  Dal 10/04/1999 al 19/04/2002 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
  

Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del 
Tribunale di Foggia con aree di impegno ordinistico in attività di sviluppo 
Iniziative nell’ambito delle Banche, Imprese, Associazioni Imprenditoriali ed 
Enti Economici in genere e delega alle Attività di sviluppo ed impegno 
territoriale; 
 
Consigliere del Comitato Direttivo della FONDAZIONE SVEVIA di Foggia. 

 
 

Date  Dal 01/06/1998 al 31/05/2001 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
  

Nominato con decreto n. 10 dell’01/06/1998 del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale  - Direzione provinciale del lavoro di Foggia - componente 
della Commissione Circoscrizionale per l’impiego di Manfredonia; 
 

 
 
 

Date  Dal 29/10/1998  al   in corso 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
  

LIBERO PROFESSIONISTA: 
Consulenza in materia di lavoro, gestione, amministrazione e formazione del 
personale, consulenza contrattuale, elaborazione cedolini paga e tutti gli 
adempimenti connessi e contingenti, assistenza e rappresentanza presso gli 
istituti previdenziali e assistenziali. 
Redazione di budget del personale, attraverso l’analisi dei costi, per il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
Consulenza ed assistenza nel campo del lavoro nelle procedure di crisi 
aziendali (CIGS, CDS, CIGO) e nelle operazioni straordinarie relative alle 
imprese industriali (fusioni, scissioni e acquisizioni di aziende) 
 

 
 

Date  Dal 01/02/1996 al 31/01/1998 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
  

Sindaco effettivo del Collegio Sindacale della società Coltimar Scrl con sede in 
Manfredonia alla SS. 159 delle Saline Km. 13.200. 
 

 
 

Date  Dal 26/02/1993  al   in corso 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
  

LIBERO PROFESSIONISTA:  
Gestione amministrativa e contabile di società, consulenza e assistenza nel 
campo tributario e del diritto societario, consulenza gestionale a favore di 
imprese, assistenza societaria in materia fiscale e societario per realizzazione di 
operazioni straordinarie di aziende (fusione, scissione, affitti di azienda e 
cessione di rami di azienda). 
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Iscrizione ad Albi 
Professionali  

 Iscrizione Albo professionale Commercialisti ed Esperti Contabili della 
circoscrizione del Tribunale di Foggia dal 26/02/1993 con il numero di iscrizione 
477; 
 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
ACCREDITAMENTI 

 
  Dal 4 marzo 2014 

 
Iscrizione nell’elenco dei Revisori Legali della Regione Puglia utile ai fini della 
nomina quale Revisore negli Istituti Autonomi Case Popolari. 
 

  Dal 1 marzo 2013  
 
Iscrizione nel registro dei Revisori dei Conti degli Enti Locali tenuto presso il 
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - con 
autorizzazione alla revisione nei comuni della Regione Puglia con fascia 1, 2, 3 
e nelle provincie.  
 

  Dal 2 agosto 2010  
 
Accreditato presso il Fondo Interprofessionale FONDAZIENDA (Fondo per la 
formazione continua dei quadri e dei dipendenti dei comparti commercio, 
turismo, servizi, artigianato, piccola e media impresa) quale revisore Contabile 
e certificatore della spesa. 

 
  Dal 26/05/1999  

 
Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Ufficiale dei Conti con 
iscrizione al n. 73467 del registro dei Revisori Contabili tenuto presso il 
Ministero della Giustizia, nominato giusto Decreto Ministeriale del 26 maggio 
1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 dell’8 giugno 1999; 
 

  Dal 29/10/1998 
 
Comunicazione inizio attività effettuata alla Direzione Provinciale del Lavoro di 
Foggia, ai sensi dell’art. 1 legge 11/01/1979 n. 12, per lo svolgimento dell’attività 
di Consulenza del Lavoro; 
 

  Dal 26/02/1993  
 
Iscrizione presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili 
della Circoscrizione del Tribunale di Foggia al n. 477; 
 

  Dal 28/04/1992  
 
Abilitazione conseguita presso l’Università degli Studi di Bari per l’esercizio della 
professione di Dottore Commercialista (prima sessione dell’anno 1992) con 
relativa attestazione del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e 
tecnologica; 
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  Dal 18/12/1989  
 
Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico-Amministrativo conseguita presso 
l’Università degli Studi di Bari con la votazione di 100/110; 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
 

• Capacità di lettura  Livello A2 
• Capacità di scrittura  Livello A2 

• Capacità di espressione 
orale 

 Livello A2 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

  
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft ed in particolare del pacchetto 
Office, Word, Excel.  
Ottima capacità di navigare in Internet e utilizzo del sistema operativo 
ENTRATEL.  
Conoscenza approfondita dei principali programmi per l’elaborazione e gestione 
contabile, per l’elaborazione e la gestione di dichiarativi fiscali e per 
l’elaborazione di cedolini paghe e tenuta del libro unico del lavoro.  
  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

  
 
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze 
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati.  
Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di 
relazioni con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità 
nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo. 
Buone capacità di lavorare per obiettivi, lavorare in team, gestire la 
realizzazione di progetti a scadenza, di coordinare le diverse professionalità 
impegnate in un progetto.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
successive modificazioni. 
 

ù   
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000) 

 
Il sottoscritto GELSOMINO Giovanni Pio nato a San Giovanni Rotondo il 
01/12/1961,consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità: 
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