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21.3.2019 A8-0150/1

Emendamento 1
Petri Sarvamaa
a nome del gruppo PPE
Inés Ayala Sender
a nome del gruppo S&D

Relazione A8-0150/2019
Petri Sarvamaa
Discarico 2017: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)
2018/2201(DEC))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 14 bis. prende atto che il 21 febbraio 2019 
il tribunale distrettuale della città di 
Vilnius ha emesso la sua sentenza nella 
causa intentata da cinque ex agenti 
interinali dell'Istituto contro l'agenzia di 
lavoro interinale dell'Istituto per disparità 
retributiva; deplora che il personale 
interinale abbia percepito retribuzioni 
inferiori rispetto a quelle del personale 
statutario dell'Istituto; rileva che, secondo 
le norme applicabili dell'Istituto, il 
personale interinale non può svolgere tutti 
i compiti assegnati al personale statutario 
dell'Istituto; prende atto dei possibili 
danni arrecati alla reputazione 
dell'Istituto; invita l'Istituto a riferire 
all'autorità di discarico in merito alle 
misure adottate dall'agenzia di lavoro 
interinale in relazione alla sentenza del 
tribunale distrettuale della città di Vilnius 
e al fine di ridurre tali rischi in futuro;
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21.3.2019 A8-0150/2

Emendamento 2
Petri Sarvamaa
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0150/2019
Petri Sarvamaa
Discarico 2017: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)
2018/2201(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. accoglie con favore il suggerimento 
della Corte di pubblicare gli avvisi di posto 
vacante anche sul sito web dell'Ufficio 
europeo di selezione del personale, in 
modo da incrementare la pubblicità; è 
consapevole degli elevati costi di 
traduzione derivanti da tale 
pubblicazione; prende atto della risposta 
dell'Istituto in cui, oltre a evidenziare i 
vincoli finanziari, l'Istituto esprime 
l'opinione che i canali attualmente utilizzati 
garantiscano trasparenza e pubblicità 
adeguate;

17. accoglie con favore il suggerimento 
della Corte di pubblicare gli avvisi di posto 
vacante anche sul sito web dell'Ufficio 
europeo di selezione del personale, in 
modo da incrementare la pubblicità; prende 
atto della risposta dell'Istituto in cui, oltre a 
evidenziare i vincoli finanziari, l'Istituto 
esprime l'opinione che i canali attualmente 
utilizzati garantiscano trasparenza e 
pubblicità adeguate;
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