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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il controllo dei 

bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

1. prende atto della contemporanea pubblicazione delle tabelle di marcia che danno avvio 

alla revisione dei regolamenti che istituiscono le tre agenzie tripartite dell'Unione, vale a 

dire CEDEFOP, EU-OSHA ed Eurofound; sottolinea che le revisioni dovrebbero 

preservare il ruolo fondamentale di queste agenzie altamente rispettabili e la loro natura 

tripartita, assicurando la partecipazione attiva delle autorità nazionali, dei sindacati e dei 

rappresentanti dei datori di lavoro alla loro governance e al loro funzionamento;  

2. ribadisce che le discussioni, tenute in seno alle commissioni competenti, relative ai 

progetti di programma di lavoro annuale e alle strategie pluriennali delle agenzie 

contribuiscono a garantire che tali programmi e strategie rispecchino le reali priorità 

politiche, ma sottolinea la necessità di adeguare il ciclo annuale di bilancio dell'Unione 

alla strategia Europa 2020, per poter essere in grado di monitorare pienamente e riferire 

esaustivamente sui risultati di ciascuna agenzia nel contesto del loro contributo al 

conseguimento degli obiettivi della suddetta strategia; 

3. riconosce le notevoli difficoltà incontrate nel ridurre l'organico e si oppone a ulteriori tagli 

suscettibili di limitare la capacità delle agenzie di esercitare il loro mandato; 

4. riconosce la prassi corretta della collaborazione tra le agenzie nei settori delle condizioni 

di vita e di lavoro, della formazione professionale e della sicurezza e della salute sul luogo 

di lavoro, che ottimizza le sinergie e la cooperazione e garantisce una maggiore 

complementarità; accoglie altresì con favore gli scambi di prassi eccellenti tra la 

Commissione e le agenzie e le incoraggia a proseguirli; sottolinea, tuttavia, la possibilità 

di generare maggiori sinergie ai fini dell'efficienza dei costi; 

5. apprezza gli sforzi e i progressi compiuti dalla Commissione e dalle agenzie 

nell'attuazione della tabella di marcia; ritiene che, in tal modo, saranno garantiti una 

governance più equilibrata, un'efficienza e una responsabilità migliorate nonché una 

maggiore coerenza; 

6. si compiace, in tal senso, degli orientamenti pubblicati dalla Commissione, in 

consultazione con le agenzie, sugli indicatori di prestazioni per la valutazione dei risultati 

ottenuti dai direttori esecutivi delle agenzie, come pure degli orientamenti elaborati dalla 

Commissione per l'adozione delle misure di attuazione delle agenzie inerenti 

all'assunzione di personale permanente; si attende che tali orientamenti apportino 

un'ulteriore semplificazione ai fini del risparmio di tempo e risorse; 

7. richiama l'attenzione, in linea di principio, sull'importanza degli aspetti sociali 

dell'accordo sulle sedi delle agenzie raggiunto con i paesi ospitanti, come ad esempio la 

prevedibilità delle condizioni di vita e di lavoro del personale (rette scolastiche, questioni 

relative allo status ecc.); esorta pertanto gli Stati membri ospitanti che non abbiano ancora 

firmato un siffatto accordo a farlo quanto prima. 
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