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Emendamento  2 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0115/2018 

Bart Staes 

Discarico 2016: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'Unione europea 

COM(2017)0365 – C8-0290/2017 – 2017/2179(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. sottolinea che il gruppo di lavoro 

interistituzionale sulle agenzie decentrate 

ha esaminato, in particolare, il caso pilota 

dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea 

(AESA) per quanto concerne le agenzie 

finanziate tramite riscossione di diritti; 

afferma che le agenzie, anche se 

interamente finanziate tramite diritti, 

restano pienamente responsabili nei 

confronti dell'autorità di discarico in 

considerazione dei rischi per l'immagine; 

esprime preoccupazione, inoltre, per gli 

indicatori di qualità impiegati nel caso 

pilota dell'AESA, dal momento che sono 

incentrati prevalentemente sulla 

soddisfazione dei clienti e in misura 

minore sulla sicurezza aerea; 

5. sottolinea che il gruppo di lavoro 

interistituzionale sulle agenzie decentrate 

ha esaminato, in particolare, il caso pilota 

dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea 

(AESA) per quanto concerne le agenzie 

finanziate tramite riscossione di diritti; 

afferma che le agenzie, anche se 

interamente finanziate tramite diritti, 

restano pienamente responsabili nei 

confronti dell'autorità di discarico in 

considerazione dei rischi per l'immagine; 

esprime preoccupazione, inoltre, per gli 

indicatori di qualità impiegati nel caso 

pilota dell'AESA, dal momento che sono 

incentrati prevalentemente sulla 

soddisfazione dei clienti e in misura 

minore sulla sicurezza aerea; invita la 

Commissione a esaminare in che modo 

garantire l'indipendenza delle agenzie 

interamente finanziate tramite riscossione 

di diritti e a considerare, a tal proposito, 

un sistema in base al quale i diritti siano 

versati alla Commissione anziché 

direttamente alle agenzie, che 

continuerebbero ad essere finanziate dal 

bilancio dell'Unione; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0115/2018 

Bart Staes 

Discarico 2016: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'Unione europea 

COM(2017)0365 – C8-0290/2017 – 2017/2179(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 33 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

33. osserva che le agenzie decentrate 

hanno aumentato il ricorso agli agenti 

contrattuali (718 equivalenti a tempo 

pieno) per lo svolgimento dei nuovi 

compiti, a parziale compensazione della 

riduzione del 5 % del personale nonché del 

prelievo per la creazione della riserva di 

riassegnazione; constata che tale situazione 

riguarda soprattutto Frontex, Europol, 

l'EASO e l'AESA, l'Agenzia dell'Unione 

europea per la sicurezza delle reti e 

dell'informazione (ENISA) nonché 

l'Agenzia del GNSS europeo (GSA); è del 

parere che gli agenti contrattuali 

dovrebbero essere utilizzati principalmente 

come misura temporanea nelle agenzie in 

cui si osserva la maggiore richiesta di 

nuovo personale a causa dell'aumento del 

carico di lavoro; invita la Commissione a 

riflettere nuovamente sulla sua intenzione 

di ridurre il personale di un ulteriore 1 % 

annuo; 

33. osserva che le agenzie decentrate 

hanno aumentato il ricorso agli agenti 

contrattuali (718 equivalenti a tempo 

pieno) per lo svolgimento dei nuovi 

compiti, a parziale compensazione della 

riduzione del 5 % del personale nonché del 

prelievo per la creazione della riserva di 

riassegnazione; esorta le agenzie a non 

sostituire il personale permanente con 

consulenti esterni più costosi; constata che 

tale situazione riguarda soprattutto Frontex, 

Europol, l'EASO e l'AESA, l'Agenzia 

dell'Unione europea per la sicurezza delle 

reti e dell'informazione (ENISA) nonché 

l'Agenzia del GNSS europeo (GSA); è del 

parere che gli agenti contrattuali 

dovrebbero essere utilizzati principalmente 

come misura temporanea nelle agenzie in 

cui si osserva la maggiore richiesta di 

nuovo personale a causa dell'aumento del 

carico di lavoro; invita la Commissione a 

riflettere nuovamente sulla sua intenzione 

di ridurre il personale di un ulteriore 1 % 

annuo; 

Or. en 

 

 


