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gli articoli da 54 a 58, del Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recanti l'organizzazione e il
funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori;

V I S T O l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che
ha previsto la riduzione del numero dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo degli enti pubblici;

, f

V I S T O il decreto del Ministro della difesa 18 agosto 1998 con il quale è stato
approvato il vigente statuto dell' Opera nazionale per i figli degli
aviatori;

V I S T O il nuovo statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione
dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, su proposta del
Presidente nazionale dell' ente;

DECRETA:

ART. 1

E' approvato il nuovo statuto dell' Opera nazionale per i figli degli aviatori,
co~posto di 26 articoli, allegato al presente decreto.

I Roma, 13 GEN. 2011
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OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI A VIA TORI

STATUTO

Art. 1

(Natura dell'ente. Sede, Scopi dell'assistenza)

1. L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, di seguito denominata "Opera", è ente di
diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, con sede in
Roma, posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa. Provvede, nell'interesse
dell' Aeronautica militare, all'assistenza a livello nazionale degli orfani del personale
militare dell' Aeronautica medesima, al fine di contribuire alla piena realizzazione nei loro
confronti dei diritti costituzionali.

Art. 2

(Rilevanza dell 'assistenza per l'Aeronautica militare)

1. L'assistenza di cui all'articolo l, 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.

Art. 3

(Gli assistiti)

1. Agli effetti dell' assistenza sono considerati orfani del personale militare
dell' Aeronautica militare, oltre ai figli legittimi, quelli legittimati, gli adottivi ed i naturali
riconosciuti nelle forme di legge.
2. Sono equiparati agli orfani i figli del personale militare dell'Aeronautica dichiarato
grande invalido per causa di servizio ed iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.

Art. 4

(Forme di assistenza)

1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Opera, l'assistenza si attua nelle
seguenti forme rivolte essenzialmente all'educazione morale, intellettuale, culturale e fisica
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degli orfani cercando di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale allo sviluppo
della loro personalità, agevolando anche il loro ingresso nel mondo del lavoro:
a) concessione di contributi scolastici annuali di entità variabile secondo il livello di studi

seguito dagli orfani che permangono in famiglia e non fruiscono di assistenza in collegio,
nemmeno come semiconvittori;

b) concorso totale o parziale alle rette previste per l'ammissione ad istituti di istruzione
come convittori o semiconvittori;

c) concessione di borse di studio o di premi speciali per gli assistiti che si siano
particolarmente distinti negli studi o per altri motivi meritevoli di speciale
considerazione;

d) concessione di un sussidio finale alla cessazione dell' assistenza scolastica;
e) concessione di sussidi speciali agli orfani minorati psicofisici;
t) concessione di sussidi integrativi per assistenza di carattere sanitario e sociale ritenuta

necessaria per la salute psicofisica degli assistiti;
g) concessione di sussidi straordinari nei casi di particolare disagio economico delle

famiglie, anche quando derivato da grave malattia del dipendente militare che ne abbia
determinato il collocamento in aspettativa o in congedo;

h) concessione di contributi speciali agli orfani che, nell'ambito di contratti di apprendistato,
completino la propria istruzione in senso tecnico-professionale.

2. Se le disponibilità finanziarie lo consentono, l'Opera può effettuare l'assistenza
direttamente mediante propri istituti.

Art. 5

(Durata dell 'assistenza)

1. Di norma gli orfani sono assistiti fino al conseguimento del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado e, comunque, non oltre la fine dell' anno scolastico in cui
compiono il 210 anno di età.
2. L'assistenza è protratta fino al compimento del 270 anno di età a favore degli orfani
studenti regolarmente iscritti ad un corso di studi universitari, che abbiano superato il
numero di esami previsto per ciascun anno accademico; analoga assistenza viene concessa
agli studenti universitari divenuti orfani successivamente al compimento del 210 e non oltre
il 260 anno di età.
3. Il contributo scolastico cessa nei confronti degli orfani che interrompono defmitivamente
il ciclo di studi frequentato.
4. Per gli orfani permanentemente inabili a proficuo lavoro l'assistenza può essere protratta
oltre il limite dei 27 anni di età, tenuto conto delle condizioni economiche della famiglia.

Art. 6

(Ammissione all'assistenza)

1. L'ammissione alle varie forme assistenziali è determinata dal Consiglio di
amministrazione, con apposito regolamento interno.
2. Pervenuta la comunicazione del competente organo dell'Aeronautica militare circa
l'avvenuto decesso del dipendente militare, la procedura di concessione è avviata d'ufficio
dall'Opera con la richiesta della documentazione necessaria alla famiglia.
3. L'assistenza dell'Opera è cumulabile con altre forme di provvidenza e di assistenza
erogate da altre organizzazioni o da enti o da privati di cui godono gli assistiti.
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Art. 7

(Ordine di precedenza)

1. Se le disponibilità finanziarie dell' Opera rendono necessario stabilire un ordine di
precedenza nell' ammissione degli orfani, l'assistenza è concessa nel seguente ordine di
priorità:
a) agli orfani di militari caduti in zona di operazioni o comunque deceduti a seguito di

lesioni o malattie contratte in detta situazione;
b) agli orfani di militari deceduti per lesioni o malattie contratte in servizio e per causa di

esse;
c) ai figli dei grandi invalidi di cui all'articolo 3, comma 2;
d) agli orfani di militari deceduti, in servizio o in pensione, per infermità non dipendenti da

causa di servizio aderenti all'oblazione di cui all'articolo Il.
2. Hanno la precedenza gli orfani di entrambi i genitori e quelli il cui genitore superstite
non può provvedere alla loro educazione e istruzione.

Art. 8

(Entità e modifica delle forme di assistenza)

1. L'entità delle forme di assistenza è stabilita dal Consiglio di amministrazione in
relazione alle disponibilità finanziarie dell'Opera.
2. 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.
3. 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.

Art. 9

(Organizzazione e funzionamento dell 'Opera)

1. Sono organi dell'Opera:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente nazionale;
c) il Collegio dei revisori.

Art. lO

(O Consiglio di amministrazione. Composizione e nomina)

1. 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;
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c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza
assegni dal congedo, consigliere;

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 1 ricopre l'incarico di vice presidente nazionale.
3. I consiglieri di cui alle predette lettere b), c), e d) del comma 1 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.

Art. Il

(Il Consiglio di amministrazione. Competenza deliberativa)

1. 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 aprile
1969, 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 corre lato 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.

2. 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
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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. 

Art. 12 

(Adunanze e votazioni) 

l. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie: le prime 
hanno luogo, di massima, ogni quadrimestre; le seconde, quando ritenute necessarie dal 
Presidente o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno tre Consiglieri. 
2. Per la validità delle deliberazioni è necessario che siano effettivamente presenti almeno 
tre Consiglieri, oltre al Presidente o al Vicepresidente. Non sono ammesse deleghe. 
Partecipa alle adunanze il Segretario generale, in qualità di Segretario dell'organo collegiale. 
3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei 
presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del 
Vicepresidente. Per l'approvazione dello Statuto è richiesta la maggioranza assoluta. 
4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto se ritenuto necessario da chi presiede 
l'adunanza. In caso di parità di voti segreti la votazione è ripetuta per una volta. Qualora la 
deliberazione si riferisca a persone e la nuova votazione confermi la parità dei voti, è accolta 
la deliberazione più favorevole alle persone cui la deliberazione si riferisce. 
5. Il processo verbale dell'adunanza, redatto dal Segretario, è firmato dal Presidente e dai 
Consiglieri partecipanti e controfirmato dal medesimo Segretario generale. 
6. Presso l 'ufficio del Segretario generale è tenuto il registro delle adunanze e delle 
deliberazioni consiliari. 

Art. 13 

(Obbligo di astensione) 

l. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono intervenire nella 
discussione o deliberazione né possono prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti 
interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. 
2. La violazione della disposizione di cui al comma l, comporta la decadenza dalla carica, 
nonché la nullità della deliberazione dell'atto o provvedimento. 

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 ali' attuazione delle deliberazioni consiliari; 
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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 fmanziario, 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. 

Art. 15 

(L 'ufficio del Segretario generale) 

l. L'ufficio del Segretario generale provvede alle attività di esecuzione della gestione 
amministrativa, finanziaria, tecnica e contabile dell'Opera; la relativa struttura 
organizzativa, rispondente al particolare assetto dimensionale, organizzativo e finanziario 
dell'Opera, nonché alle esigenze di speditezza, di efficacia e di efficienza dell'azione 
amministrativa, è descritta nell'organigramma di cui all'allegata tabella "A", con 
l'indicazione delle materie principali di competenza delle rispettive articolazioni, rinviando 
al regolamento di amministrazione e contabilità dell'Opera per l'ulteriore specificazione dei 
relativi compiti. 
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2. Il Segretario generale, capo del predetto ufficio, è un ufficiale in congedo 
dell'Aeronautica militare, nominato con provvedimento del Presidente, su proposta del 
Consiglio di amministrazione. Il suo incarico ha durata triennale, rinnovabile per un 
ulteriore triennio. Dipende direttamente dal Presidente e presta la sua opera gratuitamente, 
salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle sue funzioni. 
3. Il Segretario generale ha la responsabilità della direzione e del coordinamento operativi 
delle attività affidate alle articolazioni dell'ufficio. Il regolamento di amministrazione e 
contabilità dell'Opera ne specifica ulteriormente i compiti. 

Art. 16 

(Personale del/ 'ufficio del segretario generale) 

l. Per assicurare il funzionamento delle varie articolazioni dell'ufficio del Segretario 
generale, l'Opera, in relazione alla sostenibilità finanziaria dei relativi costi e alle esigenze, 
si avvale oltre che di personale volontario: 
a) di dipendenti assunti nel rispetto delle disposizioni vigenti sul reclutamento del 

personale nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo del 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni; 

b) di rapporti di lavoro di natura coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 
6, del citato decreto legislativo n. 165 del2001; 

c) delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego a tempo determinato 
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ai 
sensi dell'articolo 36, comma l, del decreto legislativo n. 165 del 200 l; 

d) di prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 

2. Per le attività di carattere assistenziale, amministrativo e contabile, l'Opera si avvale, su 
base convenzionale, della struttura organizzativa dell'Aeronautica militare, ai sensi 
dell'articolo 58, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, 
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Aeronautica militare. Ciò anche al fme di 
assicurare ali' Opera il necessario collegamento di carattere istituzionale e funzionale con le 
competenti strutture della Forza armata. 

Art. 17 

(D Collegio dei revisori) 

l. 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. 
2. I revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, sulla base della 
designazione di cui al comma l. 
3. 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. 
4. 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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Art.22 

(Il bilancio di previsione) 

l. Il Consiglio di amministrazione delibera entro il 31 ottobre di ciascun esercizio 
finanziario il bilancio di previsione. 
2. Il documento di bilancio, predisposto dal Segretario generale, è redatto secondo le 
disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, 
cosi come integrate dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Opera. In 
particolare, l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa deve osservare il metodo 
della programmazione e, pertanto, il bilancio deve essere accompagnato da un'analitica 
relazione pro grammatica a firma del Presidente. 
3. Il bilancio di previsione, corredato dei previsti allegati, almeno quindici giorni 
antecedenti la deliberazione del Consiglio di amministrazione, è sottoposto all'esame del 
Collegio dei revisori, che redige, un'apposita relazione. 
4. Entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione, il bilancio di 
previsione è trasmesso al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze, 
corredato dei relativi allegati. 
5. Il bilancio di previsione annuale, approvato dal Ministero della difesa e dal Ministero 
dell'economia e delle finanze, ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di 
spesa. 

Art.23 

(Il rendiconto generale) 

l. Il Consiglio di amministrazione delibera entro il 30 aprile successivo alla chiusura 
dell'esercizio finanziario, il rendiconto generale dell'esercizio. 
2. Il relativo documento, predisposto dal Segretario generale, è redatto secondo le 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, così come 
integrate dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Opera, è accompagnato da 
una relazione amministrativa, a firma del Presidente dell'Opera, sull'andamento della 
gestione nel suo complesso, ponendo in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti in 
relazione agli obiettivi programmati dal Consiglio di amministrazione. 
3. Il rendiconto generale, corredato dei previsti allegati, almeno quindici giorni antecedenti 
l'approvazione del Consiglio di amministrazione, è sottoposto all'esame del Collegio dei 
revisori, che redige, un'apposita relazione che contiene le proposte di deliberazione al 
Consiglio di amministrazione. 
4. Entro dieci giorni dall'approvazione del Consiglio di amministrazione, il rendiconto 
generale è trasmesso al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze, 
corredato dei relativi allegati, per l'approvazione. 

Art. 24 

(Vigilanza del Ministero della difesa) 

l. 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. 
2. 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 
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OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI 

Compiti: 

gestione archivio e protocollo; 

supporto informatico 
dattilografico e strumentale 
a Presidente, Consiglio , 
Segretario Generale e 
rispettive articolazioni; 

tenuta inventario beni mobili , 

dell'Opera; 

rttlazioni con il pubblico. 

relazioni con assistiti e 
familiari; 

ORGANIGRAMMA 

Compiti: 

tenuta inventario beni immobili 
dell'Opera; 

cura e mantenimento 

immobili; 

assemblee e rapporti 
condominiali ; 

· èsecuzione contratti di 
locazione; 

U
. .. 
COLLEGIO DEl REVISORI ·~----~·----~-----~~J 

Compiti: 

rt~dazione bilancio previsione l · 
rt~ndiconto generale l piani 
Impiego fondi l piani in _ 
vestimento risorse finanziarle; 

attività connesse alla 
riscossione delle entrate e. alla 
gestione delle spese in 
collegamento con l'Istituto 
.affidatario del servizio di 
·cassa; 

Compiti: 

consulenza legale e giuridico
amministrativa; 

rapporti con organi FF.AA. , 
Ministeri, Magistratura 
contabile e ordinaria , ecc. 

redazione piano annuale 
contratti e atti concernenti 
le procedure negoziall; 

tenuta repertorio contratti; 

ALLEGATO "A" ALLO STATUTO 
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