DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 10 APRILE 2018
Partecipano all’adozione della presente deliberazione i Signori:
Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell’ACI), Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof.
Piergiorgio RE, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Geom. Valerio
BETTONI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Giovanni
Battista CANEVELLO, Rag. Simone Maria CAMPAJOLA, Dott. Ruggero CAMPI, Sig.
Simone CAPUANO, Geom. Eugenio CASTELLI, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott.
Mario COLELLI, Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario DELL’UNTO, Dott. Rocco
FARFAGLIA, Dott. Elio GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI,
Dott. Giuseppe REDAELLI, Dott. Gianfranco ROMANELLI, Arch. Massimo RUFFILLI, Sig.
Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo SESTI, Avv. Camillo TATOZZI, Sig. Ettore VIERIN,
Prof. Carlo VIZZINI.
E’ presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale
Dott. Francesco TUFARELLI

- Segretario Generale dell’ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente Collegio dei Revisori dei Conti), Dott. Guido
DEL BUE, Dott. Marco MONTANARO, Dott. Enrico SANSONE.

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:
“Ratifica la seguente deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo, in via d’urgenza,
nella riunione del 22 marzo 2018: “Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale
nella seduta del 15 marzo 2016, con la quale il Dott. Francesco Tufarelli – Dirigente dei
ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri - è stato nominato Segretario Generale
dell’ACI per la durata di un triennio, dal 4 aprile 2016 al 3 aprile 2019, con contestuale
collocamento in aspettativa da parte dell’Amministrazione di appartenenza; vista la nota
del Presidente prot. n.2435/18 del 21 marzo 2018; preso atto che la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale – Dipartimento per il Personale, con nota
prot. DIP 0012327 P-3.1.9 del 7 marzo 2018, ha comunicato all’ACI ed al Dott. Tufarelli
l’esito dell’interpello cui il medesimo ha partecipato, relativo al conferimento dell’incarico di
livello dirigenziale generale presso il Dipartimento degli Affari Regionali della stessa
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ha chiesto all’Ente di voler disporre la cessazione
anticipata dell’incarico di Segretario Generale; preso atto, inoltre, che con la stessa nota è
stato richiesto di indicare, con urgenza, la data a decorrere dalla quale il Dott. Tufarelli
potrà rientrare in servizio presso la stessa Presidenza del Consiglio, ai fini dell’adozione
degli atti di conferimento del nuovo incarico; preso atto che il Dott. Tufarelli, con nota prot.
n.189/18 del 21 marzo 2018 indirizzata al Presidente dell’Ente, ha manifestato la propria
volontà di accettare l’incarico in parola e ha, contestualmente, richiesto la risoluzione
anticipata consensuale del proprio incarico presso l’ACI; preso atto, altresì, che, con la
citata nota del 21 marzo 2018, l’interessato ha dichiarato di rinunciare alle ferie maturate e
non godute, ad ogni pretesa contrattuale economica e ad ogni controversia giudiziale
discendente dal rapporto di lavoro di Segretario Generale, pregressa, attuale o futura,

fermo restando il riconoscimento delle retribuzioni a diverso titolo spettanti, per il periodo
dell’incarico, nonché l’indennità di risultato connessa agli obiettivi di performance per gli
anni 2016, 2017 e 2018, proporzionalmente al relativo grado di raggiungimento, secondo
gli esiti della procedura di valutazione dell’Ente; visto l’art.15, lett.l), dello Statuto; visto
l’art.6 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente, che prevede la possibilità di
risoluzione consensuale dell’incarico di Segretario Generale; tenuto conto che la prima
riunione utile del Consiglio Generale è fissata per il prossimo 10 aprile 2018, quindi in
tempi che potrebbero risultare eccessivamente lunghi e non compatibili con l’urgenza
rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; ritenuto, in relazione a quanto
sopra, di aderire alla richiesta di risoluzione anticipata consensuale dell’incarico avanzata
dall’interessato e di procedere, conseguentemente, ad autorizzare la stessa in via
d’urgenza nell’odierna seduta, salvo ratifica da parte del Consiglio Generale nella seduta
del 10 aprile 2018, onde fornire tempestivo riscontro alla richiesta della Presidenza del
Consiglio dei Ministri; delibera, in via d’urgenza, di autorizzare la risoluzione consensuale
anticipata del rapporto di lavoro con l’ACI e dell’incarico di Segretario Generale dell’Ente
del Dott. Francesco Tufarelli, a far data dal 20 aprile 2018. La presente deliberazione sarà
sottoposta alla ratifica del Consiglio Generale, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, nel corso
della sua prossima seduta, convocata per il 10 aprile 2018. La Direzione Centrale Risorse
Umane ed Affari Generali è incaricata di svolgere tutti gli adempimenti connessi e
conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione.”.

