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Proposta di risoluzione Emendamento 

11. osserva che il numero di dimissioni 

è aumentato dopo il trasferimento 

dell'Accademia dal Regno Unito in 

Ungheria, dove alle retribuzioni del 

personale è applicato un coefficiente 

correttore significativamente più basso; 

rileva che è stata attuata una serie di azioni 

di mitigazione; osserva, tuttavia, che il 

basso inquadramento dei posti e il basso 

coefficiente correttore non invogliano gli 

stranieri (soprattutto dell'Europa 

occidentale e settentrionale) a trasferirsi in 

Ungheria e che, di conseguenza, 

l'equilibrio geografico del personale non è 

garantito; rileva, a tale proposito, che nel 

2016 il 30 % di tutto il personale 

dell'Accademia era ungherese, una 

percentuale sproporzionata; constata con 

preoccupazione dalla relazione della Corte 

che l'elevato avvicendamento del personale 

potrebbe incidere sulla continuità operativa 

e sulla capacità dell'Accademia di attuare 

le attività previste nel programma di lavoro 

e sottolinea la necessità di affrontare tale 

problema; prende altresì atto del fatto che 

l'equilibrio geografico del personale ha un 

impatto sul costo del personale, il che ha 

portato alla decisione di stornare gli 

stanziamenti non utilizzati dal titolo 1 al 

titolo 3, consentendo l'attuazione di 

ulteriori attività operative; 

11. osserva che il numero di dimissioni 

è aumentato dopo il trasferimento 

dell'Accademia dal Regno Unito in 

Ungheria, dove alle retribuzioni del 

personale è applicato un coefficiente 

correttore significativamente più basso; 

rileva che è stata attuata una serie di azioni 

di mitigazione; osserva, tuttavia, che il 

basso inquadramento dei posti e il basso 

coefficiente correttore non invogliano gli 

stranieri (soprattutto dell'Europa 

occidentale e settentrionale) a trasferirsi in 

Ungheria e che, di conseguenza, 

l'equilibrio geografico del personale non è 

garantito; rileva, a tale proposito, che nel 

2016 il 30 % di tutto il personale 

dell'Accademia era ungherese, una 

percentuale sproporzionata; constata con 

preoccupazione dalla relazione della Corte 

che l'elevato avvicendamento del personale 

potrebbe incidere sulla continuità operativa 

e sulla capacità dell'Accademia di attuare 

le attività previste nel programma di lavoro 

e sottolinea la necessità di affrontare tale 

problema; prende altresì atto del fatto che 

l'equilibrio geografico del personale ha un 

impatto sul costo del personale, il che ha 

portato alla decisione di stornare gli 

stanziamenti non utilizzati dal titolo 1 al 

titolo 3, consentendo l'attuazione di 

ulteriori attività operative; esprime 
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preoccupazione per lo Stato di diritto in 

Ungheria e, in tale contesto, per la qualità 

dell'Accademia nel lungo termine; 

sottolinea la necessità di tener conto 

dell'efficienza al momento di stabilire o 

trasferire la sede delle agenzie negli Stati 

membri; 

Or. en 

 

 


