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INFORMAZIONI PERSONALI Saverio Valvano 

Piazza Cesare Battisti, 1, 20861 Brugherio (MB) (Italia) 

 +390392893252    

 s.valvano@comune.brugherio.mb.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 24/02/1967 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/04/2014–alla data attuale Dirigente del Settore Finanziario
Comune di Brugherio 

Il Settore Finanziario, nella sua attuale configurazione, comprende il servizio ragioneria, il servizio 
economato - provveditorato, il servizio personale (parte giuridica e parte economica) ed il servizio 
tributi.

04/03/2010–31/03/2014 Dirigente del Settore Servizi Istituzionali e Finanziari
Comune di Brugherio (MB) 

Il settore (ed il relativo incarico dirigenziale) comprendeva i servizi ragioneria, personale, tributi, 
archivio e protocollo, sviluppo informatico, contratti / appalti / economato, segreteria generale, 
demografici, URP / ufficio stampa.

Nel periodo dal 4/4/2010 al 9/12/2010 ho ricoperto l'incarico di vice segretario generale.

01/07/2003–30/06/2009 Presidente del collegio dei revisori dei conti
Comune di Gorgonzola (MI) 

01/07/2002–03/03/2010 Dirigente del Settore Servizi Interni
Comune di Brugherio (MB) 

Il settore (ed il relativo incarico dirigenziale) comprendeva i servizi ragioneria, personale, tributi, 
archivio e protocollo, sviluppo informatico, contratti, economato.

01/07/1999–30/06/2002 Funzionario (cat. e p.e. D3) responsabile del Settore Finanziario
Comune di Senago (MI) 

Il settore comprendeva i servizi ragioneria, tributi, economato / provveditorato / patrimonio.

01/08/1996–30/06/1999 Funzionario (ex VIII q.f.) responsabile del Settore Finanziario
Comune di Rescaldina (MI) 

Il settore comprendeva i servizi ragioneria, tributi, personale, economato / provveditorato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1994 Abilitazione alla professione di dottore commercialista

1993 Diploma di laurea in economia e commercio
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Università degli studi "Federico II", Napoli (Italia) 

1985 Diploma di ragioniere e perito commerciale
Istituto tecnico commerciale "Mario Pagano", Napoli (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B1 A2 A2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Patente di guida B
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