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24.4.2017 A8-0153/38 

Emendamento  38 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. invita il revisore interno, nel 

presentare la relazione annuale, a porre 

maggiormente l'accento sugli aspetti in cui 

ha riscontrato carenze e/o irregolarità 

nonché a introdurre misure che 

consentano di valutare l'efficacia e i 

risultati; chiede inoltre una relazione del 

revisore interno in materia di follow-up, 

sviluppi e soluzioni apportate ai problemi 

individuati nell'esercizio del suo mandato; 

21. invita il revisore interno, nel 

presentare la relazione annuale, a porre 

maggiormente l'accento sugli aspetti in cui 

ha riscontrato carenze e/o irregolarità; 

chiede inoltre al revisore interno di 

mettere a disposizione della commissione 

per il controllo dei bilanci le sue relazioni 
in materia di follow-up, sviluppi e 

soluzioni apportate ai problemi individuati 

nell'esercizio del suo mandato; chiede al 

Segretario generale di introdurre misure 

che consentano di valutare l'efficacia e i 

risultati; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/39 

Emendamento  39 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 92 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  92 bis. chiede al Parlamento, ai fini delle 

pari opportunità e nel rispetto dei diritti 

sul lavoro, di adottare orientamenti 

sull'attribuzione dei gradi agli APA, 

definendo chiaramente, per ciascun 

gruppo di funzione, le funzioni, le 

responsabilità e i compiti corrispondenti; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/40 

Emendamento  40 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. rammenta la risposta 

dell'amministrazione alla domanda 75 del 

questionario relativo al discarico del 

Parlamento per il 2013, vale a dire che 

aveva deciso di sospendere la "pratica 

delle missioni di lungo termine (...) il che 

ha determinato notevoli risparmi", ma 

considera una grave contraddizione il 

fatto che 13 membri del personale siano 

attualmente impegnati in missioni di 

questo tipo; ritiene che una missione di 

lungo termine di un membro del 

personale, comportante un'indennità di 

dislocazione e indennità giornaliere, in un 

luogo in cui tale persona già risiedeva e 

lavorava costituisca un utilizzo del denaro 

dei contribuenti discutibile e contrario 

allo statuto; insiste sulla necessità di 

chiarire le circostanze di ogni missione di 

lungo termine, e segnatamente sulla 

necessità di rivelare le ragioni e i costi 

della missione stessa; 

soppresso 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/41 

Emendamento  41 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. rammenta la risposta 

dell'amministrazione alla domanda 75 del 

questionario relativo al discarico del 

Parlamento per il 2013, vale a dire che 

aveva deciso di sospendere la "pratica delle 

missioni di lungo termine (...) il che ha 

determinato notevoli risparmi", ma 

considera una grave contraddizione il 

fatto che 13 membri del personale siano 

attualmente impegnati in missioni di questo 

tipo; ritiene che una missione di lungo 

termine di un membro del personale, 

comportante un'indennità di dislocazione 

e indennità giornaliere, in un luogo in cui 

tale persona già risiedeva e lavorava 

costituisca un utilizzo del denaro dei 

contribuenti discutibile e contrario allo 

statuto; insiste sulla necessità di chiarire 

le circostanze di ogni missione di lungo 

termine, e segnatamente sulla necessità di 

rivelare le ragioni e i costi della missione 

stessa; 

32. rammenta la risposta 

dell'amministrazione alla domanda 75 del 

questionario relativo al discarico del 

Parlamento per il 2013, vale a dire che 

aveva deciso di sospendere la "pratica delle 

missioni di lungo termine (...) il che ha 

determinato notevoli risparmi", ma rileva 

che 13 membri del personale sono 

attualmente impegnati in missioni di questo 

tipo (principalmente per studi 

universitari/borse di studio e assistenza 

tecnica per i preparativi delle presidenze 

dell'Unione e per gli uffici di 

informazione); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/42 

Emendamento  42 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

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

COM(2016)0475 – C8-0270/2016 – 2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. ricorda che, conformemente alle 

disposizioni dello statuto, tutti i funzionari 

e altri agenti dell'Unione, anche quelli 

che lavorano nei gabinetti, devono 

esercitare le loro funzioni al servizio 

esclusivo dell'Unione; sottolinea che i 

funzionari dell'Unione sono pagati con il 

denaro dei contribuenti, che non è 

destinato a finanziare giornalisti o altro 

personale impegnato a promuovere gli 

interessi politici nazionali di un 

presidente; invita l'Ufficio di presidenza a 

stabilire disposizioni chiare nella 

normativa del Parlamento; 

33. osserva che la direzione generale 

della Comunicazione ha assunto un 

membro del personale con sede di servizio 

a Bruxelles; ricorda che l'obiettivo della 

missione di lungo termine era di 

soddisfare il crescente interesse della 

stampa tedesca per l'attività del 

Parlamento europeo (risposta 

dell'amministrazione in relazione al 

secondo questionario della commissione 

per il controllo dei bilanci); si compiace, a 

tal proposito, del fatto che l'agente abbia 

servito pienamente gli interessi 

dell'Istituzione; 

Or. en 

 

 


