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24.4.2017 A8-0153/43 

Emendamento  43 

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 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

34. prende atto della decisione del 

Presidente in data 21 ottobre 2015, con la 

quale egli ha cercato di nominare persone 

su posti dirigenziali in seno al Parlamento 

senza rispettare le procedure, e in 

particolare senza inviti a presentare 

candidature; rileva che tale decisione 

"non corrispondeva alle norme" (risposta 

dell'amministrazione al secondo 

questionario della commissione CONT); 

insiste sulla necessità di revocare 

formalmente tale decisione del Presidente; 

34. si compiace del fatto che tutte le 

decisioni relative al personale prese in 

seno al gabinetto dell'ex Presidente 

abbiano tenuto conto dei suggerimenti 

dell'amministrazione del Parlamento e che 

il gabinetto abbia seguito le 

raccomandazioni dell'amministrazione; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/44 

Emendamento  44 

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 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

35. rileva che il 15 dicembre 2015 il 

Presidente ha autorizzato sé stesso ad 

accordare ai membri del suo gabinetto 

un'indennità speciale illimitata oltre 

all'indennità esistente, nonostante lo 

statuto non la preveda; solleva 

nuovamente la questione della legittimità 

di tale autorità e della validità delle 
indennità speciali; chiede che si valuti se 

la decisione in questione non debba essere 

revocata; 

35. rileva che i membri del personale 

del gabinetto del Presidente sono in 

genere inquadrati in un grado più elevato 

rispetto alla loro carriera di base in 

considerazione delle maggiori 

responsabilità e funzioni che sono 

attribuite loro e hanno diritto a 

un'indennità in quanto membri del 

gabinetto, che è altresì corrisposta ai 

membri dei gabinetti del Segretario 

generale e del Segretario generale 

aggiunto; ricorda che in seno al gabinetto 

dell'ex Presidente del Parlamento erano 

versate indennità più elevate solo a due 

membri del personale che, "in virtù dello 

statuto dei funzionari, non potevano 

essere distaccati con un grado più 

elevato" (risposta fornita 

dall'amministrazione nel quadro del 

secondo questionario della commissione 

per il controllo di bilanci), in modo da 

garantire pari trattamento a tutti i membri 

del gabinetto; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/45 

Emendamento  45 

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 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 35 bis (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 35 bis. osserva che le decisioni relative al 

personale adottate nel dicembre 2015 

dall'ex Presidente del Parlamento erano 

state esaminate dall'amministrazione 

prima della loro firma ed erano state 

dichiarate conformi al quadro normativo 

del Parlamento; chiede che il Segretario 

generale confermi la conformità alle 

norme; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/46 

Emendamento  46 

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 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

38. si rammarica che il Parlamento 

abbia concesso il discarico al suo 

Presidente per l'esecuzione del bilancio 

del Parlamento per l'esercizio 2014 e 

abbia espunto all'ultimo momento 

importanti paragrafi che sollevavano 

ulteriori questioni circa le attività 

politiche del Presidente e la sua condotta 

finanziaria durante le elezioni europee del 

2014; 

soppresso 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/47 

Emendamento  47 

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 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

38. si rammarica che il Parlamento 

abbia concesso il discarico al suo 

Presidente per l'esecuzione del bilancio del 

Parlamento per l'esercizio 2014 e abbia 

espunto all'ultimo momento importanti 

paragrafi che sollevavano ulteriori 

questioni circa le attività politiche del 

Presidente e la sua condotta finanziaria 

durante le elezioni europee del 2014; 

38. osserva che il Parlamento ha 

concesso il discarico al suo Presidente per 

l'esecuzione del bilancio del Parlamento 

per l'esercizio 2014 (con 480 voti 

favorevoli, 149 voti contrari e 16 

astensioni) e ha espunto all'ultimo 

momento importanti paragrafi che 

sollevavano ulteriori questioni circa le 

attività politiche del Presidente e la sua 

condotta finanziaria durante le elezioni 

europee del 2014, dopo aver ricevuto 

risposte e chiarimenti da parte sia del 

Presidente che del Segretario generale; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/48 

Emendamento  48 

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 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 101 ter (nuovo) 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

 101 ter. osserva tuttavia che il 

Servizio Organizzazione dei viaggi (SOV) 

della Direzione generale delle Finanze è 

responsabile di negoziare con le società 

pertinenti (compagnie aeree e ferroviarie, 

charter Thalys, ecc.) i prezzi proposti per i 

viaggi effettuati dai deputati e dal 

personale nel quadro delle attività 

parlamentari; rileva che l'agenzia viaggi 

del Parlamento considera sia i prezzi 

negoziati dal SOV sia quelli offerti dalle 

proprie società, e propone sempre il 

prezzo più basso; constata altresì che 

l'agenzia viaggi propone sempre quattro 

possibili tariffe (Business, Eco Flex, Eco 

e Low cost, se disponibile); osserva che il 

progetto per il coinvolgimento dei 

viaggiatori ha consentito di migliorare la 

cooperazione interna tra il SOV e 

l'agenzia viaggi, così da garantire agli 

utenti un servizio più personalizzato, e 

chiede a entrambi di continuare a 

migliorare tale cooperazione come pure la 

qualità dei servizi offerti; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/49 

Emendamento  49 

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 

2016/2152(DEC) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 102 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

102. invita l'agenzia ad adoperarsi 

attivamente per offrire prezzi più bassi 

indipendentemente dalla compagnia aerea 

in questione; chiede che l'agenzia introduca 

un processo di feedback (sondaggi sulla 

soddisfazione degli utenti), al fine di 

identificare i settori in cui è possibile 

realizzare ulteriori progressi; 

102. invita il SOV ad adoperarsi 

attivamente per fornire prezzi più bassi 

indipendentemente dalla compagnia aerea 

in questione; chiede che il SOV, in 

collaborazione con l'agenzia, introduca un 

processo di feedback (sondaggi sulla 

soddisfazione degli utenti), al fine di 

identificare i settori in cui è possibile 

realizzare ulteriori progressi; 

Or. en 

 


