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Emendamento  178 

Jane Collins 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Rete europea di servizi per l'impiego, accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e maggiore 

integrazione dei mercati del lavoro 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di mettere in contatto offerte e 

domande di lavoro ciascuno Stato membro 

rende accessibili sul portale EURES: 

1. Al fine di mettere in contatto offerte e 

domande di lavoro ciascuno Stato membro 

può rendere accessibili sul portale 

EURES: 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/179 

Emendamento  179 

Jane Collins 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Rete europea di servizi per l'impiego, accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e maggiore 

integrazione dei mercati del lavoro 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) tutte le offerte di lavoro disponibili 

presso i suoi servizi pubblici per l'impiego 

nonché quelle fornite dai suoi partner di 

EURES; 

soppresso 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/180 

Emendamento  180 

Jane Collins 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Rete europea di servizi per l'impiego, accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e maggiore 

integrazione dei mercati del lavoro 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 16  

Messa in contatto automatizzata 

attraverso la piattaforma informatica 

comune 

soppresso 

1. La Commissione definisce una 

classificazione europea delle abilità, delle 

competenze, delle qualifiche e delle 

professioni. Tale strumento facilita la 

trasmissione online delle domande di 

lavoro sull'intero territorio dell'Unione 

europea tramite la messa in contatto della 

domanda e dell'offerta di lavoro, 

l'individuazione delle carenze di 

competenze, il riconoscimento delle 

qualifiche e la prestazione di servizi di 

orientamento professionale sul portale 

EURES. 

 

2. Gli Stati membri collaborano tra loro e 

con la Commissione europea al fine di 

assicurare l'interoperabilità tra i sistemi 

nazionali e il sistema di classificazione di 

cui al paragrafo 1. 

 

3. A tal fine, ciascuno Stato membro 

redige, entro il 1° gennaio 2017, un primo 

inventario per stabilire la corrispondenza 

tra tutte le classificazioni nazionali, 

regionali e settoriali e il sistema di 
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classificazione comune di cui al 

paragrafo 1; una volta utilizzato, tale 

inventario è aggiornato regolarmente 

tramite un'applicazione fornita 

dall'ufficio europeo di coordinamento, per 

tener conto dell'evoluzione dei servizi di 

assunzione. 

4. La Commissione fornisce assistenza 

tecnica agli Stati membri che decidono di 

sostituire le loro classificazioni nazionali 

con il sistema di classificazione di cui al 

paragrafo 1. 

 

5. La Commissione adotta, mediante atti 

di esecuzione, le norme tecniche e i 

formati necessari al funzionamento del 

sistema di classificazione di cui al 

paragrafo 1. Essa adotta tali atti di 

esecuzione conformemente alla procedura 

d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 

3. 

 

  

Or. en 
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17.2.2016 A8-0224/181 

Emendamento  181 

Jane Collins 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0224/2015 

Heinz K. Becker 

Rete europea di servizi per l'impiego, accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e maggiore 

integrazione dei mercati del lavoro 

COM(2014)0006 – C7-0015/2014 – 2014/0002(COD) 

Proposta di regolamento 

Articolo 31 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 31 bis 

 Non partecipazione 

 Gli Stati membri possono decidere di non 

partecipare alla rete EURES. 

Or. en 

 

 


