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24.4.2017 A8-0153/34 

Emendamento  34 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Discarico 2015: Bilancio generale dell'Unione europea - Parlamento europeo 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 86 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

86. deplora che l'Ufficio di presidenza 

non abbia riposto alla richiesta, formulata 

dal Parlamento nelle sue risoluzioni sul 

discarico per gli esercizi 2013 e 2014, di 

applicare agli APA le stesse indennità 

giornaliere corrisposte agli altri membri del 

personale; sottolinea inoltre che gli attuali 

massimali di rimborso delle missioni per 

gli APA non vengono adeguati dal 2009 e 

che la discrepanza tra gli APA e gli altri 

membri del personale è ulteriormente 

aumentata fino ad almeno il 40% a seguito 

dell'introduzione di nuovi massimali 

approvati dal Consiglio il 9 settembre 2016 

e finora applicati solo ai funzionari a 

partire dal 10 settembre 2016; invita 

pertanto l'Ufficio di presidenza ad adottare 

le misure necessarie per porre fine a tale 

disparità; 

86. deplora che l'Ufficio di presidenza 

non abbia riposto alla richiesta, formulata 

dal Parlamento nelle sue risoluzioni sul 

discarico per gli esercizi 2013 e 2014, di 

applicare agli APA le stesse indennità 

giornaliere corrisposte agli altri membri del 

personale; chiede al Segretario generale di 

fornire una stima dei costi aggiuntivi che 

deriverebbero da tale adeguamento prima 

di mettere in atto qualsiasi cambiamento; 
sottolinea inoltre che gli attuali massimali 

di rimborso delle missioni per gli APA non 

vengono adeguati dal 2009 e che la 

discrepanza tra gli APA e gli altri membri 

del personale è ulteriormente aumentata 

fino ad almeno il 40% a seguito 

dell'introduzione di nuovi massimali 

approvati dal Consiglio il 9 settembre 2016 

e finora applicati solo ai funzionari a 

partire dal 10 settembre 2016; invita 

pertanto l'Ufficio di presidenza ad adottare 

le misure necessarie per porre fine a tale 

disparità; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/35 

Emendamento  35 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Discarico 2015: Bilancio generale dell'Unione europea - Parlamento europeo 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 126 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

126. esprime preoccupazione per il 

difficile dialogo sociale tra la DG INTE e i 

rappresentanti degli interpreti, dialogo che 

è stato avviato nel gennaio 2014 e che, ad 

oggi, non ha sortito alcun accordo; invita il 

Segretario generale ad avviare una 

mediazione tra le parti interessate al fine di 

migliorare la comprensione reciproca delle 

rispettive posizioni e individuare soluzioni 

accettabili per tutti; 

126. prende atto del dialogo sociale tra 

la DG INTE e i rappresentanti degli 

interpreti, dialogo che è stato avviato nel 

gennaio 2014 e che, ad oggi, non ha sortito 

alcun accordo; invita il Segretario generale 

ad avviare una mediazione tra le parti 

interessate al fine di migliorare la 

comprensione reciproca delle rispettive 

posizioni e individuare soluzioni che siano 

in linea con gli interessi del Parlamento; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/36 

Emendamento  36 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Discarico 2015: Bilancio generale dell'Unione europea - Parlamento europeo 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 129 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

129. plaude agli sforzi costanti compiuti 

riguardo alla sicurezza all'interno e 

all'esterno del Parlamento; si rende conto 

che la sicurezza all'interno del Parlamento 

deve mirare a conseguire un delicato 

equilibrio tra la sicurezza ottenuta 

adottando una serie di misure e 

l'introduzione di un sistema 

eccessivamente improntato alla sicurezza 

che rallenta l'attività del Parlamento; insiste 

tuttavia sul fatto che la sicurezza degli 

edifici dovrebbe essere ulteriormente 

rafforzata e invita il Segretario generale a 

garantire che il personale sia 

adeguatamente formato e in grado di 

svolgere le proprie mansioni in modo 

professionale, anche nelle situazioni di 

emergenza; 

129. plaude agli sforzi costanti compiuti 

riguardo alla sicurezza e alla protezione 

all'interno e all'esterno del Parlamento; si 

rende conto che la sicurezza all'interno del 

Parlamento deve mirare a conseguire un 

delicato equilibrio tra la presa in 

considerazione di una serie di misure di 

protezione e l'introduzione di un sistema 

eccessivamente improntato alla sicurezza 

che rallenta l'attività del Parlamento; insiste 

tuttavia sul fatto che la sicurezza del 

Parlamento dovrebbe essere ulteriormente 

rafforzata e invita il Segretario generale a 

garantire che il personale sia 

adeguatamente formato e in grado di 

svolgere le proprie mansioni in modo 

professionale, anche nelle situazioni di 

emergenza;  

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/37 

Emendamento  37 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle, Tamás Deutsch 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Discarico 2015: Bilancio generale dell'Unione europea - Parlamento europeo 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 131 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

131. invita la DG ITEC e la DG SAFE a 

rafforzare le misure anti-hacker alla luce 

della minaccia di attacchi informatici 

aumentata negli ultimi mesi; 

131. invita la DG ITEC e la DG SAFE a 

rafforzare la capacità di difesa informatica 

alla luce della minaccia di attacchi 

informatici aumentata negli ultimi mesi; 

Or. en 

 


