
Nando Pietro Tomassoni.  

Nato a Spoleto, consegue il diploma di Ragioniere nel 1956. Nel 1958 si classifica 3° nel 

concorso nazionale per " Segretario aggiunto" presso le Direzioni Provinciali del Tesoro 

(carriera speciale di concetto) e viene assegnato alla sede di Perugia. Laureato in Economia e 

Commercio nel 1963 presso l'Università degli Studi di Perugia. Nel 1963, in quanto già 

promosso, prima Segretario, poi 1° Segretario, viene trasferito alla Direzione Provinciale del 

Tesoro di Terni. Nel 1965 è Sottotenente di complemento della Fanteria Meccanizzata ed 

istruttore ai "Lupi di Toscana" a Firenze. Nel 1968 vince il concorso al posto di Vice-

Ragioniere Capo dell'Amministrazione Provinciale di Terni (carriera direttiva). Nel 1970 

vince un concorso a un posto di carriera di concetto presso gli Uffici Amministrativi del 

Civico Ospedale di Spoleto, ma vi rinuncia. Nel 1972 vince il concorso al posto di Ragioniere 

Capo del Comune di Spoleto, al quale rinuncia dopo 10 mesi, per tornare all'Amministrazione 

Provinciale di Terni, della quale, nel 1975, diventa Ragioniere Capo (carriera direttiva 

apicale). In tale funzione acquisisce anche conoscenze nel campo delle Aziende consortili di 

trasporto, nel settore delle allora nascenti problematiche legate all’ambiente e nella 

amministrazione dei beni pubblici. In tale veste ha fatto parte del Comitato Regionale di 

Controllo sugli atti degli Enti Locali - Sez. di Terni. E' nominato componente della 

Commissione Tributaria di 2° grado di Terni dal 01.02.1974. Nel 1976, in rappresentanza 

delle Province, è chiamato a far parte della Commissione di studio insediata dalla Provincia 

di Perugia per la predisposizione di Programmi di elaborazione elettronica della contabilità 

finanziaria degli Enti Locali (poi gestita dal CRUED). Ha altresì partecipato a seminari di 

contabilità fiscale per EE.LL. presso l'ISAMEPS, a seminari sulla finanza straordinaria degli 

EE.LL. e delle Municipalizzate presso la Scuole Superiori di Pubblica Amministrazione di 

Roma e di Lucca, a seminari di studio sulla Finanza e sulla borsa tenuti dall'Istituto 

Finanziario Piemontese, a incontri, anche in qualità di relatore, organizzati periodicamente 

dal CESOPA "Centro Costantino" di Perugia. Dal 1989 (D.M. 28.07.1989) è iscritto al 

Registro Nazionale dei Revisori dei conti. E' stato, revisore dei conti in varie Aziende ed Enti 

pubblici e/o privati o Istituzioni, quali: AUDAC dell'Umbria – Perugia (gestione e contabilità 

dello spettacolo), Consorzio Provinciale Antitubercolare di Terni, Centro Zootecnico di 

Petrognano di Spoleto (gestione e contabilità di coop.ve zootecniche), Teatro Lirico 

Sperimentale di Spoleto (lo è tuttora), Fondazione Festival dei Due Mondi, Comune di 

Spoleto, Comune di Giano dell'Umbria, Comune di Castel Ritaldi, Consorzio per 

l'Acquedotto dell'Argentina (controllando gli aspetti amministrativi, concessori e gestionali 

in materia di captazione e distribuzione delle risorse idriche), U.S.L. Narnese-Amerino 

(salute, sanità, prevenzione e assistenza), Comune di Foligno (venendo così a conoscenza 

anche della organizzazione amministrativa e delle problematiche gestionali connesse ai 

servizi di acqua, gas, raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti), Istituto Zooprofilattico 



dell’Umbria e delle Marche (prevenzione e cura in campo zootecnico), Consorzio per il Parco 

di Colfiorito (venendo così a conoscenza delle normative in essere per la tutela e 

valorizzazione dell’ambiente come risorsa economica) (lo è tuttora). Nel 1983, a seguito di 

pubblico concorso, per titoli e esami, è Direttore dell'Azienda di Promozione Turistica di 

Spoleto, poi di Spoleto e Foligno, poi ancora di Spoleto. In tale veste partecipa a fiere, 

seminari di marketing, comunicazione e pubblicità e organizza workshop. Nel 1988 è 

insignito del "Timoniere d'oro", premio internazionale nel campo della promozione turistica. 

Nel 1996 e 1997 è Amministratore straordinario, poi liquidatore amministrativo e contabile, 

dell'APT di Spoleto. In tale veste è stato membro della Fondazione Festival dei Due Mondi e 

del Teatro Lirico Sperimentale. E' iscritto all'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione e 

all'Albo Regionale degli Amministratori straordinari delle ex U.S.L. Dal 1996 è componente 

della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria essendo risultato primo assoluto, in 

campo nazionale, fra i giudici non togati. 

 


