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28.4.2015 A8-0144/23 

Emendamento  23 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. si compiace della proficua 

collaborazione tra l'Ufficio di presidenza e 

la commissione per i bilanci instaurata nel 

corso dell'attuale procedura di bilancio e 

dell'accordo raggiunto in sede di 

concertazione; 

1. si compiace della proficua 

collaborazione tra l'Ufficio di presidenza e 

la commissione per i bilanci instaurata nel 

corso dell'attuale procedura di bilancio; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/24 

Emendamento  24 

Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, Eleonora 

Forenza, Curzio Maltese, Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. chiede che l'Ufficio di presidenza si 

adoperi affinché i deputati che lo 

desiderano possano far verificare le loro 

spese da parte del Segretariato su base 

annuale; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/25 

Emendamento  25 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, 

Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. accoglie positivamente l'accordo sui 

risparmi raggiunto tra le delegazioni della 

commissione per i bilanci e dell'Ufficio di 

presidenza alle riunioni di concertazione 

del 14 e 15 aprile 2015, rispetto al livello 

del progetto preliminare di stato di 

previsione inizialmente proposto 

dall'Ufficio di presidenza; 

11. accoglie positivamente le discussioni 

preliminari sui risparmi tra le delegazioni 

della commissione per i bilanci e 

dell'Ufficio di presidenza alle riunioni di 

concertazione del 14 e 15 aprile 2015, 

rispetto al livello del progetto preliminare 

di stato di previsione inizialmente proposto 

dall'Ufficio di presidenza 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/26 

Emendamento  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. è convinto che, al fine di assicurare un 

adeguato sostegno ai deputati nello 

svolgimento delle loro attività 

parlamentari, sia necessario un nuovo 

equilibrio tra gli assistenti parlamentari 

accreditati e gli assistenti locali; chiede al 

Segretario generale di presentare quanto 

prima una proposta di decisione all'Ufficio 

di presidenza a tal fine; è del parere che, 

nel caso di una revisione delle norme 

attuali, dovrebbe essere previsto un periodo 

di transizione, e si attende che la decisione 

definitiva entri in vigore al più tardi nel 

luglio 2016; 

17. è convinto che, al fine di assicurare un 

adeguato sostegno ai deputati nello 

svolgimento delle loro attività 

parlamentari, sia necessario un nuovo 

equilibrio tra gli assistenti parlamentari 

accreditati e gli assistenti locali; chiede al 

Segretario generale di presentare quanto 

prima una proposta di decisione all'Ufficio 

di presidenza a tal fine; è del parere che, 

nel caso di una revisione delle norme 

attuali, dovrebbe essere previsto un periodo 

di transizione, e si attende che la decisione 

definitiva entri in vigore al più tardi nel 

gennaio 2016; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/27 

Emendamento  27 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 

Barbara Spinelli, Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, 

Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 19 bis. ricorda che il Parlamento deve 

assicurare i servizi di interpretazione e di 

traduzione nel pieno rispetto dei trattati 

dell'Unione europea, in particolare per 

garantire appropriate condizioni di lavoro 

per tutti i deputati, un accesso adeguato e 

tempestivo alle informazioni per tutti i 

cittadini dell'Unione europea e le parti 

sociali interessate, in tutte le lingue 

ufficiali dell'Unione europea; insiste 

affinché, se necessario, vengano adottate 

misure di assunzione di personale 

transitorie eccezionali; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/28 

Emendamento  28 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 

Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, 

Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez 

Caldentey, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 20 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

20. ritiene che il Parlamento debba essere 

dotato di uno spazio di lavoro moderno ed 

altamente efficiente per i deputati e il 

personale; 

20. ritiene che il rinnovo del mobilio in 

tutti gli uffici dei deputati e del personale 

non rappresenti una priorità per il 

bilancio 2016; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/29 

Emendamento  29 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marisa Matias, Fabio De Masi, 

Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, 

Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. sottolinea che nel 2016 occorre 

continuare a perseguire l'obiettivo della 

riduzione del personale del 5%, deciso nel 

quadro dell'accordo sul QFP 2014-2020; 

accoglie positivamente la conferma di non 

estendere la riduzione del personale al 

personale dei gruppi politici, che è 

pienamente in linea con le summenzionate 

risoluzioni del Parlamento sui bilanci 2014 

e 2015; 

32. sottolinea che nel 2016 non occorre 

continuare a perseguire l'obiettivo della 

riduzione del personale del 5%, deciso nel 

quadro dell'accordo sul QFP 2014-2020; 

accoglie positivamente la conferma di non 

estendere la riduzione del personale al 

personale dei gruppi politici, che è 

pienamente in linea con le summenzionate 

risoluzioni del Parlamento sui bilanci 2014 

e 2015; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/30 

Emendamento  30 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. rileva che per il 2016 si propone di 

sopprimere 57 posti nell'organigramma 

del Segretariato del Parlamento, il che 

consentirebbe di risparmiare circa 1,8 

milioni di EUR, considerando che alcuni 

di questi posti sono attualmente vacanti e 

che i funzionari che occupano i posti 

restanti andranno in pensione o saranno 

riassegnati ad altre funzioni nel corso 

dell'esercizio; osserva altresì che si 

propone di sopprimere altri due posti 

nell'organigramma del Parlamento e di 

trasferirli alla Commissione in relazione a 

due progetti informatici interistituzionali 

gestiti dalla Commissione, e che di 

conseguenza saranno creati due posti 

nell'organigramma della Commissione per 

il 2016; 

33. osserva altresì che si propone di 

sopprimere altri due posti 

nell'organigramma del Parlamento e di 

trasferirli alla Commissione in relazione a 

due progetti informatici interistituzionali 

gestiti dalla Commissione, e che di 

conseguenza saranno creati due posti 

nell'organigramma della Commissione per 

il 2016; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/31 

Emendamento  31 

Younous Omarjee, Matt Carthy, Fabio De Masi, Marisa Matias, Barbara Spinelli, 

Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Marie-Christine Vergiat 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2016 - Sezione I - Parlamento 

2015/2012(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 bis. ritiene che, nel contesto degli sforzi 

di bilancio in corso, un aumento 

dell'indennità di assistenza parlamentare 

non costituisca una priorità; 

Or. en 

 

 


