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A8-0114/1

Emendamento 1
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Relazione
A8-0114/2018
Bart Staes
Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
(ENISA)
COM(2017)0365 – C8-0272/2017 – 2017/2161(DEC)
Proposta di risoluzione
Paragrafo 3
Proposta di risoluzione

Emendamento

3.
apprende dalla relazione della Corte
che i riporti degli stanziamenti impegnati
per il titolo II (spese amministrative) si
attestavano a 300 000 EUR (25 %), rispetto
a 150 000 EUR (22 %) nel 2015, vale a
dire 150 000 EUR in più; prende atto che
tali riporti riguardavano principalmente
investimenti nei sistemi informatici e
un'autovettura di servizio verso la fine
dell'esercizio, il cui uso e i motivi del cui
acquisto dovranno essere comunicati per
informazione alla commissione per il
controllo dei bilanci del Parlamento
europeo;

3.
apprende dalla relazione della Corte
che i riporti degli stanziamenti impegnati
per il titolo II (spese amministrative) si
attestavano a 300 000 EUR (25 %), rispetto
a 150 000 EUR (22 %) nel 2015, vale a
dire 150 000 EUR in più; prende atto che
tali riporti riguardavano principalmente
investimenti nei sistemi informatici e
un'autovettura di servizio esclusivamente
per usi ufficiali verso la fine dell'esercizio;
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A8-0114/2

Emendamento 2
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Relazione
A8-0114/2018
Bart Staes
Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
(ENISA)
COM(2017)0365 – C8-0272/2017 – 2017/2161(DEC)
Proposta di risoluzione
Paragrafo 6
Proposta di risoluzione

Emendamento

6.
osserva, con riferimento al numero
di posti occupati al 31 dicembre 2016, che
la percentuale di donne è del 42,1 % a
fronte del 57,9 % di uomini; rileva,
tuttavia, che tutte e tre le posizioni
dirigenziali erano occupate da uomini;

6.
osserva, con riferimento al numero
di posti occupati al 31 dicembre 2016, che
la percentuale di donne è del 42,1 % a
fronte del 57,9 % di uomini; rileva che
tutte e tre le posizioni dirigenziali erano
occupate da uomini; rileva, tuttavia, che
l’equilibrio di genere fra gli alti dirigenti
risultava cambiato alla fine del 2017
poiché due dei tre posti di capo Unità
sono occupati da donne;
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A8-0114/3

Emendamento 3
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Relazione
A8-0114/2018
Bart Staes
Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
(ENISA)
COM(2017)0365 – C8-0272/2017 – 2017/2161(DEC)
Proposta di risoluzione
Paragrafo 15
Proposta di risoluzione

Emendamento

15.
sottolinea che l'Agenzia non ha
ancora previsto alcuna iniziativa specifica
per migliorare la trasparenza dei suoi
contatti con i lobbisti e i soggetti
interessati; invita l'Agenzia ad attuare
senza ulteriori ritardi una politica proattiva
in materia di trasparenza sulle lobby e a
comunicare all'autorità di discarico le
misure adottate per affrontare il problema;

15.
sottolinea che l'Agenzia non ha
ancora previsto alcuna iniziativa specifica
per migliorare la trasparenza dei suoi
contatti con i lobbisti e i soggetti
interessati; invita l'Agenzia ad attuare
senza ulteriori ritardi una politica proattiva
in materia di trasparenza sulle lobby e a
comunicare all'autorità di discarico le
misure adottate per affrontare il problema;
prende atto dalla risposta dell'Agenzia
secondo cui sta elaborando un politica
volta ad affrontare la questione;
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Emendamento 4
Bart Staes
a nome del gruppo Verts/ALE
Relazione
A8-0114/2018
Bart Staes
Discarico 2016: Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
(ENISA)
COM(2017)0365 – C8-0272/2017 – 2017/2161(DEC)
Proposta di risoluzione
Paragrafo 16
Proposta di risoluzione

Emendamento

16.
osserva con preoccupazione che
l'Agenzia non pubblica i processi verbali
delle riunioni del consiglio di direzione;
invita l'Agenzia a modificare la sua
prassi, pubblicando i verbali al fine di
migliorare la trasparenza del suo processo
decisionale;

16.
osserva che l'Agenzia pubblica i
processi verbali delle riunioni del consiglio
di direzione non appena sono approvati;
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