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Emendamento  1 

Richard Sulík, Beata Gosiewska, Richard Ashworth 

 

Proposta di decisione 1 

Paragrafo 1 

 

Proposta di decisione Emendamento 

1. concede il discarico al Mediatore 

europeo per l'esecuzione del bilancio per 

l'esercizio 2013 / rinvia la decisione sulla 

concessione del discarico al Mediatore 

europeo per l'esecuzione del bilancio del 

Mediatore europeo per l'esercizio 2013; 

1. rinvia la sua decisione sulla concessione 

del discarico al Mediatore europeo per 

l'esecuzione del bilancio del Mediatore 

europeo per l'esercizio 2013; 

Or. en 

 

Emendamento  2 

Tamás Deutsch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 bis. prende atto dell'impegno del 

Mediatore di continuare a migliorare il 

suo sistema per il monitoraggio e il 

controllo tempestivo delle procedure di 

assunzione e di appalto; sostiene il 

Mediatore affinché continui a monitorare 

la gestione delle indennità e a migliorare i 

suoi livelli di prestazione; 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Zigmantas Balčytis 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. prende atto del fatto che il 

Mediatore si adopera costantemente per 

migliorare la pianificazione finanziaria 

onde assicurare l'attuazione più efficace 

possibile del bilancio; 

Or. en 

 

Emendamento  4 

Tamás Deutsch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. chiede che la politica immobiliare 

del Mediatore sia allegata nella sua 

relazione annuale di attività, specialmente 

dato che è importante che tali costi siano 

adeguatamente razionalizzati e che non 

siano eccessivi; 

Or. en 

 

Emendamento  5 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. propone al Mediatore di cooperare con 

le altre istituzioni allo scopo di definire 

una metodologia unificata per presentare i 

costi della traduzione al fine di 

semplificare l'analisi e il raffronto di tali 

costi; 

8. osserva con preoccupazione le enormi 

disparità esistenti nei costi di traduzione 

tra le varie istituzioni europee; chiede, 

pertanto, che il Gruppo di lavoro 

interistituzionale sulla traduzione 

individui le cause di dette disparità e 
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proponga soluzioni per porre fine a tale 

squilibrio e conseguire l'armonizzazione 

dei costi di traduzione nel massimo 

rispetto della qualità e della diversità 

linguistica ; il Gruppo di lavoro, a tal fine, 

rilancerà la collaborazione tra le 

istituzioni allo scopo di porre in comune le 

migliori prassi e risultati nonché 

individuare gli ambiti in cui si possa 

rafforzare la cooperazione o gli accordi 

tra istituzioni; il Gruppo di lavoro si 

prefiggerà altresì l'obiettivo di creare una 

metodologia unificata per presentare i costi 

della traduzione per tutte le istituzioni al 

fine di semplificare l'analisi e il raffronto di 

tali costi; il Gruppo di lavoro presenterà 

tali risultati prima della fine del 2015; 

chiede a tutte le istituzioni che partecipino 

attivamente ai lavori del Gruppo di lavoro 

interistituzionale. In tal senso ricorda 

l'importanza fondamentale del rispetto del 

multilinguismo nelle istituzioni europee 

per garantire la parità di trattamento e di 

opportunità a tutti i cittadini dell'Unione. 

Or. es 

 

Emendamento  6 

Tamás Deutsch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. propone al Mediatore di cooperare con 

le altre istituzioni allo scopo di definire una 

metodologia unificata per presentare i costi 

della traduzione al fine di semplificare 

l'analisi e il raffronto di tali costi; 

8. propone al Mediatore di cooperare con 

le altre istituzioni allo scopo di definire una 

metodologia unificata per presentare i costi 

della traduzione e di interpretazione al fine 

di semplificare l'analisi e il raffronto di tali 

costi, prevedendo che la Corte dei conti 

europea avrà un ruolo guida in tale 

ambito; 

Or. en 
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Emendamento  7 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. rileva tuttavia che la percentuale di 

indagini archiviate in un lasso di tempo dai 

12 ai 18 mesi è ancora al di sotto 

dell'obiettivo fissato da Mediatore; è 

convinto che l'obiettivo del 90% sia 

realistico e possa essere realizzato; si 

aspetta che tale obiettivo sia conseguito nel 

2014 e che i risultati afferenti siano esposti 

in modo dettagliato nella relazione annuale 

di attività; 

10. accoglie favorevolmente il fatto che 

nel 2013 si sia conseguito ampiamente 

l'obiettivo di chiudere casi in meno di un 

anno (70%); ritiene tuttavia che la 

percentuale di indagini archiviate nel lasso 

di tempo di 18 mesi, pur essendo passata 

dal 79% all'81%, sia ancora al di sotto 

dell'obiettivo fissato da Mediatore; è 

convinto che l'obiettivo del 90% sia 

realistico e possa essere realizzato; si 

aspetta che tale obiettivo sia conseguito nel 

2014 e che i risultati afferenti siano esposti 

in modo dettagliato nella relazione annuale 

di attività; valuta positivamente l'avvio di 

indagini specifiche di propria iniziativa e 

chiede di essere informato sui primi 

risultati; 

Or. es 

 

Emendamento  8 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

11. accoglie favorevolmente il fatto che il 

Mediatore abbia conseguito il primo livello 

di riconoscimento "Impegno verso 

l'eccellenza" della Fondazione europea per 

la gestione della qualità nel 2012; 

11. accoglie favorevolmente il fatto che il 

Mediatore abbia conseguito il primo livello 

di riconoscimento "Impegno verso 

l'eccellenza" della Fondazione europea per 

la gestione della qualità nel 2012 e che 

abbia continuato a mantenere una 

relazione eccellente e produttiva con la 

Fondazione nel 2013; 
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Or. es 

 

Emendamento  9 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 11 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 11 bis. attira l'attenzione sulle spese 

elevate destinate agli "away days", 

conferenze o eventi simili per il personale 

dell'Ufficio del Mediatore europeo nel 

2013 che superano nettamente quelle del 

resto delle altre istituzioni; ritiene che, in 

un periodo di crisi e di tagli di bilancio in 

generale, i costi degli "away days" del 

personale delle istituzioni europee 

debbano essere ridotti e che tali giornate 

dovrebbero tenersi, nella misura del 

possibile, nelle stesse sedi delle istituzioni 

dato che il valore aggiunto risultante dalle 

stesse non giustifica spese così elevate; 
 

Or. es 

 

Emendamento  10 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. si compiace che una donna sia 

stata eletta Mediatore europeo; mostra 

preoccupazione, tuttavia, per la mancanza 

di donne in posti di responsabilità presso 

l'Ufficio del Mediatore; sollecita che 

venga avviato un piano di pari 

opportunità, in particolare per quanto 

riguarda i posti direttivi onde risolvere 
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quanto prima questo squilibrio; 

Or. es 

 

Emendamento  11 

Tamás Deutsch 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 bis. invita il Mediatore a includere 

nelle sue relazioni annuali di attività i 

risultati e le conseguenze dei casi 

archiviati dall'OLAF, in cui l'istituzione o 

suoi funzionari siano stati oggetto di 

indagine; 

Or. en 

 

Emendamento  12 

Inés Ayala Sender 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 12 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 12 ter. esorta, concordando assolutamente 

con la politica di trasparenza promossa 

dall'Ufficio del Mediatore europeo, l'avvio 

di una procedura che valuti anteriormente 

l'eventuale impatto di determinate 

pubblicazioni al fine di corredarle di una 

relazione esplicativa che eviti usi 

tendenziosi; tale procedura dovrà essere 

lanciata su richiesta del Mediatore in 

cooperazione con il Garante europeo della 

protezione dei dati, la Commissione e 

l'istituzione interessata dalla 

pubblicazione; 

Or. es 
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