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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 alla base dei conti annuali del 

Cedefop relativi all'esercizio 2014 e che la situazione finanziaria del Centro al 31 

dicembre 2014 sia rappresentata in modo corretto; 

2. si compiace delle misure prese dal Centro sulla scorta delle osservazioni formulate dalla 

Corte relativamente all'esercizio precedente, come anche delle raccomandazioni del 

Parlamento;  

3. apprezza che il Centro abbia orientato la propria attività su iniziative intese a contribuire 

alle politiche che affrontano il problema della disoccupazione giovanile e a sostenerle; 

elogia in particolare le previsioni relative alle competenze e le analisi del Centro, come 

anche i lavori incentrati sullo sviluppo dell'apprendistato; rileva con soddisfazione che le 

informazioni contenute nelle schede dettagliate dei singoli paesi sulle politiche in materia 

di istruzione e formazione professionale, preparate dal Centro per tutti gli Stati membri, 

sono state riprese nelle raccomandazioni specifiche per paese del Semestre europeo nel 

2014; 

4. ritiene che il Centro dovrebbe aiutare gli Stati membri che sono confrontati alla sfida 

dell'aumento del numero dei rifugiati ad utilizzare le opportunità offerte dalla formazione 

professionale per integrarli nel mercato del lavoro; 

5. si compiace del fatto che le visite del sito web Europass gestito dal Centro e disponibile in 

27 lingue hanno raggiunto i 21,7 milioni di utenti nel 2014, che rappresentano un 

incremento dell'8% rispetto al 2013; 

6. apprezza la costante efficienza dei servizi di supporto del Centro nel 2014; rileva che il 

tasso di esecuzione del bilancio è rimasto elevato attestandosi al 99,93%, che 95 dei 98 

posti della tabella dell'organico sono stati coperti e che la tempestività media dei 

pagamenti è rimasta stabile;  

7. si compiace che il Centro abbia adottato, nel 2014, la propria strategia antifrode, così 

come una politica in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse al suo 

interno;  

8. si rammarica che continuino a registrarsi forti ritardi in relazione ai lavori di riparazione 

dell'edificio del Centro, cosa che gli impedisce di fare pienamente uso degli impianti di 

conferenza di cui dispone; ricorda che i lavori avrebbero dovuto concludersi nel 2014, ma 

che alla fine di tale anno si registravano solo progressi significativi; sollecita le autorità 

greche a fare tutto il possibile per garantire che i lavori vengano completati onde 

assicurare che le strutture del Centro possano essere utilizzate quanto prima. 
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