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Obiettivi e definizioni

Il piano triennale 2021-2023 per la trasparenza e l’integrità dell’Opera Nazionale per i Figli
degli Aviatori intende promuovere la cultura della legalità e della permeabilità dei processi
organizzativi e dei risultati dell’Opera.
Per “trasparenza”, si intende l’accessibilità per via telematica, da parte dell’utenza interna
ed esterna, ad ogni aspetto rilevante per valutare l’operato dell’Ente. Questa comprende tutti
i dati necessari per una corretta comprensione e valutazione delle modalità organizzative e
gestionali dell’O.N.F.A. , dei suoi risultati, dell’uso delle risorse, dei diritti degli assistiti e
dei soggetti giuridici legittimamente interessati.
Per “integrità” si intende la salvaguardia, da parte del’Opera e del suo personale volontario,
dell’efficienza, della riservatezza dei dati personali, dell’indipendenza, dell’imparzialità,
sulle attività istituzionali dell’Ente.

Rilevano a tal fine la correttezza dei rapporti fra :
• Ministeri vigilanti e l’Ente;
• i comportamenti individuali, il disinteresse personale di dirigenti e volontari e
l’adeguatezza del loro impegno;
• le relazioni con gli assistiti e con i soggetti esterni;
• le verifiche sull’attività amministrativa e contabile;
• la tutela dell’immagine dell’O.N.F.A..
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Iniziative per la trasparenza

Il "Programma di Comunicazione" informatico dell’O.N.F.A. offre , attraverso l’ausilio
del proprio sito istituzionale, www.onfa.org , informazioni costantemente aggiornate,
sull’operato dell’Ente , con particolare riguardo all’interazione ed ai servizi messi
a disposizione dei propri assistiti ed alla gestione economica e all’impiego dei fondi.
L’altro ambito di comunicazione dell’Opera

è focalizzato sull’ausilio di bollettini

informativi, riviste, attraverso iniziative proprie e con il

supporto organizzativo

dell’Aeronautica militare. Accanto a strumenti più tradizionali di comunicazione, come le
pubblicazioni tematiche, campagne promozionali, articoli, partecipazione ad eventi
espositivi di settore, trovano spazio iniziative per via telematica attraverso il portale A.M. .
In definitiva, la pubblicazione sul sito telematico dell’ONFA di tutti i dati concernenti
il funzionamento dell’Opera, nonché il loro regolare aggiornamento, rappresenta
la principale modalità operativa per realizzare l’obiettivo di trasparenza del piano.
Ulteriori modalità di pubblicazione e di diffusione possono di volta in volta essere attivate
come sopra indicato.
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Sono attualmente già pubblicati in tale sezione i seguenti dati:

• informazioni sulla “Storia dell’O.N.F.A.” ;
• informazioni sulla “ Configurazione giuridica e struttura” ;
• i servizi “Attività assistenziale” ;
• documentazione sulle “Risorse finanziarie e gestione economica” ;
• raccolta “Normative dell’Ente” ;
• download “Modulistica” ;
• informazioni sulla “Corrispondenza con gli assistiti” ;
• informazioni su “Iniziative ed Eventi”;
• “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa
dell’ONFA;

Il piano per la trasparenza prevede, quale prima fase di attuazione, una nuova articolazione
schematica in costante aggiornamento di tutte le informazioni già presenti nel sito.
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La seconda fase del piano si propone di completare il sito telematico con l’inclusione di
ulteriori indicazioni, quali :

• “Piano della Performance dell’ONFA programmazione triennale 2021-2023;
• “Programma triennale per la Trasparenza ed Integrità 2021-2023 (presente
documento);
• dati sulle “ Prestazioni istituzionali erogate ed entrate riferite al contributo del
personale militare dell’Aeronautica .
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Iniziative per l’integrità

I settori e le aree verso le quali appare necessario rivolgere prioritaria attenzione, per
iniziative di promozione della cultura della legalità e dell’integrità, appaiono i seguenti:
• assistenza;
• patrimonio;
• gestione contabile;
• tutela dell’immagine dell’Ente.

La realizzazione del piano della trasparenza costituisce il principale volano per
l’affermazione, presso l’Ente e tutti i settori sopra individuati, di una gestione improntata
all’affermazione della cultura della legalità.
Accanto alla trasparenza, sono previste iniziative specificamente dedicate a promuovere,
con particolare riferimento alle aree sopra delineate, l’integrità dell’ONFA.
Esse si articolano come segue:
Corretta applicazione dell’attività istituzionale - L’Ente si riserva di emanare, aggiornare
ed applicare direttive/circolari specifiche relative alla propria attività assistenziale, al fine di
promuovere e salvaguardare il corretto svolgimento del mandato istituzionale.
Sistema di controlli - Le principali iniziative al riguardo sono di prevalente competenza del
Ministero della difesa e del Collegio dei revisori dei conti.
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Vigilanza del Ministero della difesa

Il Ministero della difesa ha la vigilanza sull’Opera; a tal fine può ordinare ispezioni
amministrative e contabili nei confronti dell’ente, quando ne ravvisi la necessità.
Qualora il Consiglio di Amministrazione o singoli membri siano impossibilitati a adempiere
alle loro funzioni oppure non agiscano in conformità della legge o dello statuto o degli scopi
dell’Opera, il Ministro della difesa, può annullare i provvedimenti illegittimi adottati,
sostituire uno o più membri del Consiglio, ovvero sciogliere il Consiglio e nominare un
commissario straordinario, al quale è affidata l’amministrazione dell’Opera per un periodo
massimo di un anno.

Organismo di valutazione (O.I.V.)

Per lo svolgimento delle attività di valutazione della performance, di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l’Opera può chiedere di avvalersi di Organismo
indipendente di valutazione della performance costituito presso il Ministero vigilante.
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Controllo della regolarità amministrativa e contabile
è di competenza del Collegio dei revisori

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla gestione dell’Opera è svolto
dal Collegio dei revisori di cui agli articoli 8 e 17 dello Statuto.

2. Il predetto controllo è finalizzato essenzialmente a garantire la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed, in particolare, comprende:
a) la verifica della conformità degli atti del Consiglio, del Presidente, del Segretario
e degli agenti del suo Ufficio, alle norme legislative, nazionali e comunitarie,
regolamentari e statutarie e, per quanto concerne i bilanci di previsione ed i
rendiconti generali, anche ai principi contabili di settore;
b) la regolarità della contabilità e della relativa documentazione di supporto;
c) la verifica di cassa generale e dell’esistenza di titoli o altri valori di proprietà
dell’Opera;
d) la verifica della corretta esecuzione degli adempimenti prescritti dalla legge in
materia tributaria ;
e) la verifica della conformità ai “principi di corretta amministrazione” della
gestione economica e finanziaria dell’Opera.
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3. Autonome verifiche alla cassa possono essere effettuate anche dai membri del
Consiglio, sia singolarmente che collegialmente; della verifica viene redatto verbale
da inviare al Collegio dei revisori e da custodire tra gli atti di quest’ultimo.

Modalità e criteri del controllo
1. Il Collegio dei revisori effettua, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla
consistenza della cassa e degli altri valori e titoli di proprietà dell’Opera.
2. Fermo restando il carattere collegiale dell’organo, i revisori possono procedere, in
qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; a tal
fine, possono prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e
contabili, anche interni.
3. Il controllo sull’intera gestione deve essere svolto con criteri di efficienza e di
tutela dell’interesse pubblico perseguito dall’Opera e, quindi, con criteri di
completezza logico-sistematica, oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti
isolati.
4. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze
dell’esame collegiale dei bilanci preventivi e dei rendiconti generali è redatto
apposito verbale.
5. Copia del verbale è inviata al Presidente, al Ministero della Difesa e
all’Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato.
Il registro dei verbali del Collegio dei revisori è custodito presso l’Ufficio del
Segretario.
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Incompatibilità e responsabilità

1. Non possono far parte del Collegio dei revisori e se nominati decadono:
a) i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio e degli
appartenenti all’Ufficio del Segretario;
b) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile.

2. I revisori sono responsabili delle attestazioni fatte e devono conservare il segreto
sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio,
salvo il dovere di informazione previsto dalla legge nei confronti degli organi
vigilanti e di controllo.

3. Si estende ai revisori l’obbligo di denunzia alla competente Procura regionale
presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio nei casi
previsti dal successivo art. 53, ove non provveda chi vi è tenuto. I revisori sono
tenuti, altresì, alla denunzia all’autorità giudiziaria nei casi previsti dall’art. 331
del codice di procedura penale.
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Tipicità della funzione del Collegio dei Revisori

1. La funzione del Collegio dei revisori è comunque di tipo collaborativo, nel senso
che esso, oltre al controllo amministrativo-contabile, svolge altresì compiti di
collaborazione e di consulenza nei confronti degli organi di indirizzo e di gestione
dell’Opera, coadiuvandoli nel perseguimento degli scopi statutari secondo i
principi di legittimità, di correttezza, di efficacia, di efficienza e di legittimità
dell’azione amministrativa.

2. E’ obbligatorio acquisire preventivamente il parere dei revisori, reso
collegialmente, sulle deliberazioni riguardanti bilanci preventivi, variazioni agli
stessi, rendiconti generali, contrazione di mutui, nonché ricognizione ed
accertamenti dei residui attivi e passivi ed eliminazione per inesigibilità dei crediti
iscritti nella situazione patrimoniale. Il Presidente trasmette al Collegio i
documenti necessari almeno quindici giorni prima del giorno fissato per
l’adozione dei provvedimenti.

3. I revisori assistono alle sedute del Consiglio.
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Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è diretto a verificare, mediante valutazioni comparative dei
costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nonché la
corretta ed economica gestione delle risorse, ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.
2. Se ritenuto opportuno per supportare la sua attività di programmazione strategica e
di indirizzo amministrativo, nonché quella di direzione e di alta vigilanza sulla
gestione del Presidente, il Consiglio può affidare l’incarico del controllo di
gestione ad uno dei consiglieri, anche ai fini dei collegamenti funzionali con
l’apposito Organismo Indipendente del Ministero della Difesa di valutazione della
performance, istituito ai sensi dell’art.14 del decreto Legislativo 27/10/200, n.150,
qualora il Consiglio stesso ritenga opportuno avvalersi di tale Organismo.

Modalità di svolgimento del controllo di gestione
1. Il consigliere incaricato del controllo di gestione vi provvede articolandolo nelle
seguenti fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei
risultati raggiunti;
c) valutazione dei suddetti dati in rapporto al piano degli obiettivi, verificando il
relativo stato di attuazione e misurando l’efficacia, l’efficienza ed il grado di
economicità dell’azione svolta.
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2. Per la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione
amministrativa svolta devono essere considerati in particolare gli elementi
contenuti nella relazione programmatica di cui all’art. 8.

Referto del controllo di gestione
1. Il consigliere incaricato fornisce le conclusioni del controllo effettuato mediante un
apposito referto semestrale al Presidente ed al Consiglio, al fine di consentire la
verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e dell’andamento della
gestione.
2. Una copia del referto è trasmessa al Collegio dei revisori per le valutazioni di sua
competenza.

Obbligo di denunzia
1. I consiglieri, sia collegialmente che singolarmente, il Presidente ed il Segretario
che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto dei responsabili
delle varie articolazioni dell’Ufficio del Segretario, di fatti che possono dar luogo
a responsabilità ai sensi della normativa vigente in materia, debbono darne
comunicazione al Collegio dei revisori e farne tempestiva denunzia alla
competente Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei
Conti per il Lazio, fornendo tutti gli elementi raccolti per l’accertamento delle
responsabilità e per il risarcimento dei danni subiti dall’Opera.
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2. Se il fatto è imputabile al Presidente, la denunzia è fatta dal Consiglio: se esso è
imputabile al Segretario o ad altri responsabili del suo Ufficio, l’obbligo di
denunzia incombe al Presidente.

3. Se il danno è accertato dal Collegio dei revisori, questo invita chi vi è tenuto,
secondo i commi 1 e 2, a provvedere alla relativa denunzia. Il Collegio vi
provvede direttamente nel caso di responsabilità facenti capo al Consiglio e nel
caso di inerzia o inottemperanza di chi vi sia tenuto.

4. L’omessa denunzia da parte di chi ne aveva l’obbligo comporta l’assunzione della
relativa responsabilità qualora si prescriva il diritto al risarcimento del danno
prodotto dal fatto non denunziato.

Rinvio
1. L’attività amministrativa e contabile dell’Opera, per quanto non previsto dal
presente regolamento, si svolge nel rispetto delle regole generali di contabilità
pubblica e delle norme fiscali e civilistiche vigenti.
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Sensibilizzazione - L’ONFA ha intenzione di partecipare attivamente, con iniziative di
sensibilizzazione mirate verso il personale militare in servizio ed in quiescenza. Anche la
comunicazione esterna può accompagnare efficacemente i processi di affermazione di una
cultura dell’integrità, che intenda rispondere alle richieste della società civile. Si proseguirà
attivamente a divulgare ed illustrare tutte le

attività dell’Ente, volte a rendere

l’organizzazione più vicina alle esigenze degli assistiti e delle loro famiglie e in grado di
meglio rispondere al mandato istituzionale (attribuito all’ONFA dal DPR 15 marzo 2010, n.90, testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n.246 e dallo Statuto dell’Opera approvato con Decreto del Ministro della difesa
il 13/01/201). Il mandato istituzionale stabilisce che l’Opera deve provvedere, nell’interesse

dell’Aeronautica militare, all’assistenza a livello nazionale degli orfani del personale
militare dell’Aeronautica medesima, al fine di contribuire alla piene realizzazione nei loro
confronti dei diritti costituzionali.

Inoltre deve provvedere al proprio sostentamento

economico finanziario , attraverso le rendite patrimoniali dell’Opera, i contributi ed
elargizioni di privati cittadini ed intervenendo attraverso iniziative

socio-culturali in

grado di sensibilizzare il personale militare in quiescenza ed in servizio, ad effettuare
l’oblazione volontaria in favore dell’ONFA. Tale sensibilizzazione permetterà di accrescere
i sentimenti di solidarietà e di vicinanza alla Forza armata, sia come istituzione, sia
nell’insieme dei suoi appartenenti alle famiglie dei militari deceduti, nel momento di
maggior bisogno costituito dalla perdita del loro congiunto.
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Sensibilizzazione del personale militare
Accrescere i sentimenti di solidarietà e di vicinanza alle famiglie dei colleghi deceduti nel momento di
maggior bisogno costituito dalla perdita del loro famigliare.

1

2

Ottenere un più elevato sentimento di
solidarietà e di vicinanza alla Forza
armata ed ai famigliari dei colleghi
scomparsi.

Coinvolgere i Comandi e gli
Enti/Reparti dell’Aeronautica militare a
sensibilizzare il proprio personale.

3

4

Notificare i dati economici relativi
all’assistenza ed
il loro utilizzo.
Promuovere e rendere visibili, nel rispetto
delle normative sulla privacy, i tangibili
segni
di
gratitudine,
inviati
all’Amministrazione attraverso scritti e
disegni, dagli assistiti e dai loro famigliari.

Realizzare e favorire iniziative in
ambito
della
Forza
Armata.
Promuovere e sostenere l’iniziativa
“Adozione Azzurra” , che lega i
Reparti/Enti dell’A.M. agli assistiti,
attraverso visite guidate presso gli
stessi Reparti da parte degli orfani.

Ciclo della Performance - A partire dal 2015, il Piano della Performance dell’ONFA terrà
in considerazione gli interventi pianificati all’interno del Programma triennale per la
Trasparenza e l’Integrità e ne monitorerà l’attuazione.
Pagina 17 di 20

OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
20Ϯϭ-202ϯ

Privacy, iscrizione e comunicazioni telematiche con l'utenza

L’ONFA in ragione della sua peculiare configurazione, ha incoraggiato la diffusione delle
moderne tecnologie informatiche.
Con particolare riferimento alla posta elettronica e al sito istituzionale, l’Opera ha favorito
l’adozione di tale strumento, anche al fine di rendere sempre più rapide ed efficienti le
comunicazioni con gli assistiti e le loro famiglie.
A partire dal 25 maggio 2018 adotta le misure necessarie e gli adempimenti previsti dal
Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, noto come GDPR ( General
Data Protection Regulator) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamentoe
alla libera circolazione dei dati personali. I dati personali degli assistiti vengono trattati solo previo
consenso scritto, reso contestualmente alla data di iscrizione attraverso l'apposita modulistica, che ne
consente il trattamento relativamente alle operazioni connesse a tutte le pratiche assistenziali,
cartacee e telematiche, di esclusivo trattamento dell'ONFA.
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Organi deputati all’attuazione del piano

Attività
Responsabile della promozione ed
attestazione dell’assolvimento degli
obblighi di trasparenza ed integrità

Dirigente responsabile
.
Presidente CDA / OIV

Responsabile dell’attuazione
del Piano e di tutte le attività legate
all’applicazione e all’attuazione del
medesimo

O.N.F.A.
Consiglio di amministrazione

Responsabile
del
sistema di controlli

Ministero della difesa

e Presidente

e collegio dei revisori dei conti
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Commento
Responsabile della promozione ed
attestazione dell’avvenuto
assolvimento degli obblighi relativi
alla trasparenza ed all’integrità
Responsabile dell’attuazione del
Piano nel suo complesso sono il
Consiglio
di
amministrazione
presieduto dal Presidente, che per il
suo conseguimento si avvalgono di
tutte le sezioni dell’ONFA e del
Segretario generale.

ALLEGATO

“Organi deputati all’attuazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”
Il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione è il rappresentante legale dell’Opera,
Presidente dell’ONFA per il triennio 2021-2023 Gen S.A. (r) Paolo MAGRO. L’articolo 14 dello Statuto
dell’ONFA ne disciplina nomine e compiti.
Art. 14
(Il Presidente nazionale. Nomina e compiti)
l. Il Presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Opera e ha i seguenti compiti:
a) esercita l'alta vigilanza affinché tutte le attività dell'Opera siano dirette alla concreta realizzazione degli
obiettivi prefissati dal Consiglio, monitorando che le stesse si svolgano in conformità delle norme
legislative, regolamentari e statutarie, nonché secondo i principi di trasparenza, di correttezza, di
efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa;
b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione;
c) provvede all’attuazione delle deliberazioni consiliari;
d) propone al Consiglio il piano annuale di impiego dei fondi disponibili di cui al comma l,
lettera c) dell'articolo 11, predisposto dal Segretario generale;
e) sorveglia la riscossione delle entrate, autorizza gli impegni di spesa nei limiti degli
stanziamenti e controlla la gestione delle spese, in conformità delle norme legislative, regolamentari,
statutarie e delle deliberazioni consiliari;
f) autorizza i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste;
g) esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione ai sensi del
successivo comma 2;
h) stipula i contratti di cui al piano annuale da lui proposto ed approvato dal Consiglio di
amministrazione, ferma restando la sua facoltà di provvedere, salva successiva ratifica del Consiglio,
alla stipula di contratti non previsti dal piano approvato, qualora emerga l'improvvisa necessità o
convenienza per l'Opera di procedervi;
i) nomina il Segretario generale, su proposta del Consiglio di amministrazione;
l) dispone gli investimenti ai sensi dell'articolo 20;
m) procede all'accettazione di eredità, legati, donazioni, sovvenzioni e contributi, deliberati dal
Consiglio di amministrazione;
n) provvede all'acquisto, vendita, permuta o affitto di immobili, autorizzati dal Consiglio di
amministrazione;
o) conclude transazioni autorizzate dal Consiglio di amministrazione;
p) dispone l'assunzione di mutui esclusivamente per finalità di investimento, autorizzati dal
Consiglio di amministrazione;
q) definisce i reclami degli assistiti;
all'Opera e a svolgere attività
r) assume iniziative
dirette a procurare proventi
promozionali a tale scopo;
s) adotta tutte le disposizioni ritenute opportune e necessarie per la direzione e
l'amministrazione dell'Opera per le quali non siano necessarie deliberazioni consiliari;
t)
propone al Consiglio di amministrazione modifiche dello statuto e del regolamento di
amministrazione e contabilità dell'Opera;
u) ha la facoltà di prendere contatti con i competenti organi del Ministero della difesa, delle Forze
armate e delle altre articolazioni della Pubblica amministrazione, nonché con enti e privati, per la
trattazione dei problemi di pertinenza dell'Opera.
3. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente, per la durata di ciascun esercizio
finanziario, le attribuzioni indicate nelle lettere e), f), g) e m) dell'articolo 11. Nel caso di effettivo
esercizio delle funzioni delegate, il Presidente redige un'apposita relazione per la ratifica del Consiglio
nella prima adunanza ordinaria o straordinaria.
4. In ogni caso il Presidente riferisce, al Consiglio nella prima adunanza ordinaria o
straordinaria in ordine alle iniziative e agli atti posti in essere che hanno implicazioni
finanziarie ed economiche.
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2
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3
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6
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7
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.

Ispezioni
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