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1. PREMESSA 
 

      Le disposizioni per  la   prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e   dell’illegalità   
sono disciplinate da un ampio piano di azione, volto al controllo, prevenzione e contrasto 
della corruzione e dell’illegalità. Tutte  quelle  ipotesi  in  cui,  nell’esercizio  dell’attività 
amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al 
fine di ottenere vantaggi privati. Il piano triennale deve individuare le attività a maggior 
rischio corruzione e gli interventi di formazione e controllo utili a prevenire tale fenomeno. 
La legge prevede, inoltre, la nomina per ciascun ente di un responsabile delle attività di 
prevenzione, nonché forme di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 

  
      L’ONFA si attiene alle disposizioni previste, tenendo conto che si tratta di un ente senza 

finalità di lucro la cui unica missione è l’assistenza degli orfani del personale militare 
dell’Aeronautica, attraverso i contribuiti volontari del personale in servizio e in quiescenza. 

 
      Il piano triennale verrà puntualmente aggiornato, in riferimento ai contenuti del D.lgs. n. 33 

del 14 marzo 2013 adottato in attuazione dell’art. 1, comma 35 della legge n. 190/2012, 
recante il “Riordino   della   disciplina   degli   obblighi   di   pubblicità,   trasparenza   e   
diffusione   delle informazioni. 

 
      L’impostazione del piano è tesa a favorire il controllo diffuso della gestione, di promuovere 

l’integrità e prevenire qualsiasi fenomeno corruttivo o di illegalità. 
 

 

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

Il  piano  triennale,  costituisce  imprescindibile  documento programmatico, tenendo conto 
delle normative statutarie dell’Opera. 
Esso è stato predisposto alla luce delle seguenti 
disposizioni: 
-   Ente vigilato ai sensi dell'art. 22, c. 2, D.Lgs. 33/2013; 
-   legge  6  novembre  2012  n.190  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  
della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione); 
-   circolare del Dipartimento della funzione pubblica (D.F.P.) n. 1/2013; 
-   d.lgs.  14.03.2013  n.33  (Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  
pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 
-   Legge 6 novembre 2012, n.190; 
-   Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.); 
-   Delibera ANAC nr. 1134  8 novembre 2017; 
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             -  Decreto legislativo n. 39 del 2013, recante Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, concerne il conferimento degli incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, al fine di  evitare 
interferenze o commistioni tra politica e amministrazione e situazioni di conflitto di 
interesse; la legge in particolare detta la disciplina su: inconferibilità, che comporta la 
preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi a coloro che sono stati 
condannati per reati contro la pubblica amministrazione, oppure provengano da enti di 
diritto privato regolati o finanziati, ovvero siano stati componenti di organi politici di livello 
nazionale, regionale e locale; la preclusione si applica anche per gli incarichi di direzione 
delle aziende sanitarie locali; incompatibilità, che determina l’obbligo, per il soggetto 
interessato, di scegliere quale incarico mantenere in caso di altra carica di vertice in un 
amministrazione pubblica ovvero in enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico o 
finanziati. 

 
 

3. L’ONFA  
 
L’Opera nazionale per i figli degli aviatori, di seguito denominata “O.N.F.A.”, è ente di diritto 
pubblico, dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, con sede in Roma, 
posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa.  

 
3.1 MISSIONE  

 
Provvede, 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. 
 
L’ assistenza, di rilevante interesse per l’Aeronautica militare, è espressione dei sentimenti di  
solidarietà e di vicinanza di tale 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. 
 
L’obiettivo fondamentale dell’Opera è quindi l’assistenza degli orfani del personale militare  
dell’Aeronautica, attraverso strategie di intervento mirate al benessere e all’educazione 
morale ed intellettuale degli assistiti. 
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3.2 ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 
Configurazione Giuridica  
Ente pubblico non economico ai sensi della legge 20/03/70 n.70, come confermato in 
sede del riordino di cui alle  articoli da 54  a 58  del  DPR 15 marzo 2010, n.  Sotto la 
vigilanza del Ministero della Difesa ed il controllo del Ministero dell'Economia  è retto dal 
nuovo  Statuto  approvato con Decreto del Ministro della difesa del 13 gennaio 2011. 
 
Sono organi dell'Opera 
a)  il Consiglio di amministrazione; 
b)  il Presidente nazionale; 
c)  il Collegio dei revisori. 
 
Struttura Organizzativa    
 
· CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  - Organo deliberante, di cinque membri, che 
definisce le linee di azione, gli obiettivi  e i programmi da attuare;         
 
· Presidente nazionale, rappresentante legale, che, oltre a presiedere il Consiglio, è il 
responsabile dell'attuazione del programma e del conseguimento degli obiettivi 
deliberati dal Consiglio. Segretario generale, che in conformità alle direttive del 
Presidente e degli indirizzi del Consiglio è responsabile della gestione amministrativa, 
finanziaria, tecnica e contabile. 
 
·  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  organo di controllo interno, di tre membri effettivi, 
di cui uno designato  dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,  con funzioni di 
Presidente.  
 
Su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'AM il Presidente nazionale è nominato con il 
decreto del Presidente della Repubblica e gli organi collegiali con decreto del Ministro 
della difesa, il Segretario Generale così come i volontari collaboratori sono nominati dal 
Presidente nazionale. Il Presidente Nazionale, i membri degli organi collegiali e il 
Segretario Generale durano in carica per un triennio rinnovabile una sola volta e 
prestano loro opera liberamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per 
l'espletamento dell'incarico. 

 
Con DPR 14 agosto 2020 è stato confermato, per il triennio 2020/2023, quale  Presidente 
dell'ONFA il  Gen. SA (aus.) Paolo MAGRO . 
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Il personale sottoelencato presta il proprio supporto a titolo gratuito. 
 

Organi statutari triennio 14/08/2020  -  13/08/2023  : 
Consiglio di Amministrazione 
Gen. S.A. (aus) Paolo MAGRO - Presidente; 
Gen. B.A. Fabio SARDONE - membro; 
Gen. B.A. Giovanni BALESTRI - membro; 
1°M.llo Sandro LAVORGNA - membro; 
Avv. Franca DI RIENZO - membro. 
Collegio Revisori dei Conti 
Dott.                Luigi APICELLA -  Presidente  (nomina MEF);   
Brig.Gen. (aus) Giacondino GIACCIO - membro; 
Brig.Gen. (ris)   Antonio NUZZO - membro; 
Brig.Gen. (ris)   Francesco LA GUMINA - membro sostituto. 
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4. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 
 

4.1 OGGETTO, DESTINATARI, FINALITA’. 
 

Lo scopo fondamentale del presente piano dell’ONFA è la costante vigilanza sulla 
trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, analizzando le prassi di 
funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.  
 

Destinatario di tale Piano è tutto il personale impiegato dall’ONFA. 
 

Finalità: 
nel fondamentale impegno di costante verifica e miglioramento delle attività in essere le 
finalità sono il monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge e/o dai regolamenti 
per la conclusione dei procedimenti amministrativi; individuare le attività di rischio di 
corruzione e prevedere meccanismi idonei di formazione, attuazione e controllo delle 
decisioni; prevedere  obblighi  di  informazione  nei  confronti  del  Responsabile  della  
prevenzione  della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza 
del Piano. 
 

4.2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 
L’art. 1, co. 7, della l. 190/2012 prevedeva che: “l’organo di indirizzo politico individua, di 
norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il  responsabile  
della  prevenzione  della  corruzione”. Attualmente l’ONFA non ha ricoperto la figura del 
dirigente Segretario Generale ed il responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza (RPCT) è il rappresentante legale dell’Opera, il 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; 
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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; 
r)     assume     iniziative      dirette     a    procurare     proventi      all'Opera     e      
a     svolgere     attività 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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4.3 GESTIONE DEL RISCHIO 
La legge individua come settori in cui vengono gestiti processi a rischio corruzione od 
illegalità, si riportano pertanto alcuni dati finanziari dell’utilizzo delle risorse utili a 
delimitare la mappatura del rischio: 
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4.4  PREVENZIONE DEL RISCHIO E ORGANI DI VERTICE E CONTROLLO 
Obiettivo del Piano triennale , oltre a rendere conoscibili tutti i dati e le informazioni 
sulla attività, sull’organizzazione e sulla gestione con lo scopo di rendere effettivo il 
principio di totale accessibilità delle informazioni per le quali la legge stabilisce un 
obbligo di pubblicità, è quello di estendere l’ambito di conoscibilità delle attività e delle 
procedure dell’ente anche ad altre aree della gestione. 
La sezione sulla trasparenza, oltre a contenere i dati  d’obbligo normativo di 
pubblicazione, è implementata ulteriormente con la pubblicazione di  ogni  informazione  
utile  a  rendere  trasparente  qualsiasi  procedura  di  gestione  dell’attività, in 
particolare all’uso delle risorse finanziarie impiegate con le finalità istituzionali dell’ente 
di assistenza degli orfani del personale militare dell’Aeronautica. Ulteriore obiettivo del 
presente Piano è quello di individuare i processi decisionali maggiormente esposti al 
rischio corruzione od illegalità e prevedere strumenti procedurali atti a prevenire detto 
rischio. La  prevenzione  è tesa a scongiurare il verificarsi di un danno inteso come danno 
organizzativo, di immagine ed economico. 
 
A seguito di una analisi dei procedimenti amministrativi, gli ambiti a rischio corruzione 
sono quelli ricompresi  nelle categorie più appresso elencate,  peraltro  già individuate 
dalla stessa legge n. 190/2012 come tali: 
- concessione di contributi assistenziali agli orfani; 
- investimenti. 

 
Dall’analisi organizzativa e del processo dei flussi finanziari è emerso che il rischio di 
fenomeni di corruttela e di illegalità è molto basso, in relazione alla ristretto ambito di 
elargizione dei contribuiti e peculiare tipologia di intervento economico e al controllo 
degli organi collegiali dell’ONFA. La concessione di  contributi è infatti deliberata dal 
Consiglio di Amministrazione e dal Presidente Nazionale e verificata dal Collegio dei 
Revisori dei Conti, sulla base di documentazione idonea fornita dagli assistiti alla sezione 
assistenza e amministrazione e contabilità e su mandati del Presidente vengono elargiti i 
sussidi agli assistiti e pagamento delle spese dell’Opera. 
 
Il Consiglio di amministrazione è composto da: 
a)  un generale in congedo dell'Aeronautica militare, che ricopre la carica di Presidente 
nazionale dell'Opera e presiede il Consiglio; 
b)  due generali in servizio dell'Aeronautica militare, consiglieri, da scegliere tra i generali 
che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare, ricoprono gli incarichi di 
Capi dei Reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale o degli affari generali 
o della branca finanziaria; 

                    c)  un  sottufficiale  dell'Aeronautica militare  in  servizio  o  richiamato  in  servizio  senza  
assegni dal congedo, consigliere; 
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d)  un genitore di assistito dell'Opera, consigliere. 
2.   Il generale di grado più elevato o di maggiore anzianità di grado tra quelli di cui alla  
lettera b) del comma l ricopre l'incarico di vice presidente nazionale. 
3.   I consiglieri  di cui alle  predette lettere b), c), e d) del comma  l sono  nominati  con  
decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore 
dell'Aeronautica militare. 
4.  I componenti  del  Consiglio  di amministrazione  durano  in carica  tre  anni e  
possono essere confermati per un ulteriore triennio. Essi prestano la loro opera 
gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento  delle loro 
funzioni. 
5.  Non possono far parte del Consiglio e, se nominati decadono, coloro che si trovano 
nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile. 
Il Consiglio di amministrazione è l'organo  di vertice dell'Opera.  Delibera in ordine agli 
indirizzi  strategici,  alle  politiche  generali  di  pianificazione  e alle  verifiche  delle   
attività dell'ente. In particolare il Consiglio delibera sulle seguenti materie: 
a)   definizione degli indirizzi e degli obiettivi dell'assistenza da realizzare anno per anno,  
programmazione delle spese necessarie per il loro raggiungimento e verifica dei risultati  
conseguiti; 
b)  approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuali; 
c) approvazione del piano annuale d'impiego dei fondi disponibili, proposto dal 
Presidente, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, dell'articolo  65 della legge 
30 aprile1969, n. 153, e successive modifiche; 
d)  adozione e modifiche del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Opera; 
e) determinazione  annuale dell'entità  delle varie forme assistenziali di cui all'articolo 4 e  
delle relative modalità di concessione; 
f) ammissione  degli  orfani  alle  varie  forme  assistenziali  e  determinazione  
complessiva annuale del numero degli assistiti; 
g)  maggiorazione, riduzione, sospensione, dell'assistenza  ai sensi dell'articolo  8; 
h)  fissazione  del  limite degli ordinari  bisogni di cassa,  oltre il quale  le somme  liquide  
devono essere investite in titoli; 
i)   approvazione del piano annuale dei contratti, proposto dal Presidente; 
l)   approvazione dei contratti stipulati dal Presidente; 
m) autorizzazioni a stare in giudizio; 
n)  assunzione, sospensione, licenziamento di personale a carico dell'Opera; 
o)  ratifica di atti urgenti compiuti dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; 
p)  proposte al Ministro della difesa di modifiche dello Statuto; 
q)  determinazione  del limite annuo di spesa correlato  alle esigenze  di promozione  
delle attività dell'Opera e di rappresentanza; 
r)    determinazione,  sentito lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare, in misura unica, 
dell'indice    percentuale   da  applicare   all'importo   lordo   degli   emolumenti   fissi   e  
continuativi dei militari dell'Aeronautica  per stabilire le quote mensili delle oblazioni in  
favore dell'Opera trattenute a carico dei militari. 
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Per  ragioni  di  semplificazione  amministrativa   e  per  le  necessità  di  
Razionalizzazione organizzativa, le quote mensili di cui alla precedente lettera r) sono 
trattenute direttamente a carico dei militari che, preventivamente  interessati 
dall'organo  amministrativo  preposto al pagamento, non abbiano dichiarato la volontà di 
non aderire all'ablazione.  Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dei singoli di manifestare, 
anche successivamente, la propria volontà di non aderire all'ablazione. 
 
L'entità  delle  forme  di  assistenza è  stabilita dal  Consiglio di  amministrazione in 
relazione alle disponibilità finanziarie dell'Opera. Nel caso di mutate condizioni 
finanziarie dell'Opera nel corso dell'esercizio finanziario la misura delle forme 
assistenziali in atto può essere maggiorata, ridotta oppure l'assistenza  stessa può essere 
sospesa dal Consiglio di amministrazione. La riduzione e la sospensione dell'assistenza 
nei confronti dei singoli assistiti possono essere   disposte   dal   Consiglio   di   
amministrazione  nei   casi   di   accertato   cattivo  comportamento ovvero di 
mutamento favorevole delle condizioni economiche della famiglia dell'assistito. 

 
Collegio  dei  revisori 
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla gestione dell'Opera è esercitato 
dal  Collegio  dei  revisori,  composto  da  tre  membri  effettivi,  di  cui  uno  designato  
dal Ministero dell'economia  e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e i 
rimanenti due e  un supplente su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica e 
possibilmente ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico in servizio o in congedo. 
I  revisori  sono  nominati  con  decreto  del  Ministro  della  difesa. I revisori durano in 
carica tre anni e possono essere confermati per un altro triennio. Essi prestano   la   loro  
opera   gratuitamente,  salvo  il  rimborso  delle   spese   sostenute   per l'assolvimento 
delle loro funzioni. Non possono far parte del Collegio e, se nominati, decadono coloro 
che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile. 
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4.5 PIANO DELLA PERFORMANCE 

  
E’   necessario sottolineare   che   molteplici dati, relativi al   Piano previsto dal decreto 
legislativo 150/2009, non potranno essere prodotti a causa della peculiare attività 
dell’Opera, che ha come suo unico scopo l’assistenza degli Orfani del personale militare 
dell’Aeronautica, attraverso l’elargizione di sussidi scolastici e straordinari e con l’ausilio 
di personale militare volontario in congedo non retribuito ed il supporto organizzativo 
dell’Aeronautica militare. L’O.N.F.A. pertanto non ha personale dipendente retribuito e 
quindi da valutare. 
Gli obiettivi del piano sono ben delineati e legati all’esclusiva attività di assistenza degli  
Orfani del personale militare dell’Aeronautica. Gli obiettivi strategici individuano in 
modo sintetico l’effetto finale che ci si propone di produrre in termini di modifica del 
“bisogno assistenziale degli orfani ”, nonché l’impostazione generale della specifica 
attività che si ritiene possa essere  messa in atto per conseguirlo. Sono definiti in 
coerenza con le priorità politiche individuate entro cui si svolge l’azione dell’O.N.F.A. . 
Frutto di un’approfondita riflessione sulle esperienze del passato e con uno sguardo 
attento alle prospettive del futuro, l’O.N.F.A.  si propone di rispondere ai bisogni ed alle 
aspettative dei propri assistiti.  In virtù del proprio mandato Istituzionale, l’Opera 
interverrà e contribuirà all’educazione morale, intellettuale, culturale e fisica degli orfani, 
cercando di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale allo sviluppo della loro 
personalità, agevolando in tal modo il loro ingresso nel mondo del lavoro. 

 
 
 

5. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 
 
5.1 DATI DA PUBBLICARE  
I dati dell’organizzazione, ad esclusione di quelli derivanti dalla legge 196/2003 (privacy), 
sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ONFA www.onfa.org compreso il programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità. L’Ente si impegna a garantire la trasparenza, anche 
attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito, delle informazioni concernenti 
ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 
all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. 
 
5.2 DESCRIZIONE PUBBLICAZIONI ONLINE 
Nella sezioni “Amministrazione Trasparente”, “Notizie e pubblicazioni”, “L’Opera” e 
“Struttura”, “Modulistica e Privacy”, “News” , “Informativa Cookie” del Sito dell’ONFA sono 
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi alla gestione delle risorse finanziarie dell’ente ai sensi del 
vigente Statuto. Sono pubblicate tutte le informazioni necessarie per il disbrigo delle 
pratiche assistenziali, modulistica, tempistica e contatti. 
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Il  Sito è strutturato  secondo  i  dettami  del  D.  Lgs.  33/2013. Sul portale dell’Ente 
www.onfa.org è presente un’apposita sezione  secondo le norme previste dal Decreto 
Legislativo 14 Marzo 2013, n33 raggiungibile direttamente dall’home page nonché altre 
sezioni che forniscono tutta una serie di elementi sulle attività dell’ente. 
 
 
5.3 OBIETTIVI OPERATIVI E ALTRE ATTIVITA’ PROGRAMMATICHE 
Oltre alle informazioni pubblicate sul sito istituzionale, sono utilizzati altri mezzi di 
promozione e comunicazione interna ed esterna, al fine di una piena conoscenza dell’ONFA 
e del suo Programma da parte degli assistiti, del personale militare dell’Aeronautica in 
servizio e in quiescenza e del personale volontario dell’ente, in particolare: 
 
•  Organizzazione di una sessione divulgativa in materia di trasparenza dedicata al  personale 
dell’ente, al fine di acquisire nozioni e casi pratici che possano aiutare, in un’ottica 
preventiva e correttiva, ad individuare aree sensibili di comportamenti a rischio; 
• Partecipazione  a  Forum  per  la  condivisione  di pratiche  in  materia  di  trasparenza  ed 
integrità, quando organizzate dai ministeri vigilanti; 
•  Pubblicazione di articoli sul sito dell’Aeronautica Militare; 
•  Organizzazione di una giornata della trasparenza; 
•  Uso dei social network ( Facebook ) intestati alla Presidenza; 
•  Esposizione dell’aggiornamento del programma in occasione del Consiglio di     
    Amministrazione. 
 
Maggiori dettagli sugli obiettivi operativi sono riportati nel Piano della Performance –   
programmazione triennale 2021-2023. 
 
5.4 MONITORAGGIO 
Il  monitoraggio  relativo  all’attuazione  è effettuato  attraverso riunioni  periodiche  del  
personale dell’ente  al  fine  di  verificare,  ciascuno  per  la  parte  di  competenza,  lo  stato  
di  sviluppo  del programma e le eventuali necessità di intervento o di modifica ai fini del 
rispetto delle sue finalità. 

 


