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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. esprime soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato legittime e 

regolari, sotto tutti gli aspetti rilevanti, le operazioni su cui sono basati i conti annuali 

dell'Agenzia per l'esercizio 2014 e per il fatto che la posizione finanziaria di quest'ultima 

al 31 dicembre 2014 sia rappresentata in modo fedele; 

2. riconosce il ruolo essenziale svolto dall'Agenzia nell'attuazione del quadro strategico 

dell'Unione europea in materia di salute e di sicurezza sul lavoro 2014-2020; 

3. osserva che il 2014 è stato il primo anno del nuovo programma strategico pluriennale 

dell'Agenzia per il periodo 2014-2020; apprezza le indicazioni positive per quanto 

riguarda i risultati conseguiti dall'Agenzia nel primo anno di attuazione della strategia nei 

seguenti settori prioritari in essa definiti: Prevedere i cambiamenti, Fatti e cifre, Strumenti 

per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro, Azioni di sensibilizzazione, La 

rete quale fonte di conoscenza e La rete e la comunicazione aziendale;  

4. valuta positivamente la cooperazione attiva tra l'Agenzia e le competenti autorità degli 

Stati membri; 

5. riconosce che il tasso di esecuzione del bilancio è rimasto elevato nel 2014 (99%), il che 

significa che gli impegni sono stati tempestivamente eseguiti; rileva, tuttavia, che il livello 

dei riporti per il titolo II (34%) è ulteriormente aumentato rispetto all'esercizio precedente, 

principalmente per via dell'acquisto alla fine dell'esercizio di beni e servizi nel quadro 

dell'allestimento della nuova sede dell'Agenzia e del rinnovo dei contratti annuali per 

l'informatica, nonché del costo dei servizi di revisione contabile;  

6. accoglie con favore l'inaugurazione della nuova sede dell'Agenzia, che offre al personale 

più spazio e migliori condizioni di lavoro, e ai visitatori strutture migliori per le riunioni; 

si compiace che ciò abbia portato a risparmi sostanziali per quanto riguarda i canoni di 

locazione; si compiace altresì che l'accordo sulla sede concluso con le autorità spagnole 

garantisca locali all'Agenzia nel lungo termine; 

7. elogia il lavoro svolto dall'Agenzia per mettere a punto uno strumento interattivo di 

valutazione dei rischi online, come pure gli sforzi da essa profusi attraverso la campagna 

"Ambienti di lavoro sani e sicuri" al fine di potenziare la prevenzione dei rischi e 

promuovere luoghi di lavoro sostenibili e sani. 
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