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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 sottostanti i conti annuali di 

Eurofound relativi all'esercizio 2014 e che la sua posizione finanziaria al 31 dicembre 

2014 sia rappresentata in modo chiaro; 

2. si compiace del fatto che il programma quadriennale di Eurofound sia stato attuato con 

successo; elogia l'importante lavoro svolto in relazione alle tre indagini europee: 

l'Indagine europea sulla qualità della vita, l'Indagine europea sulle condizioni di lavoro e 

l'Indagine sulla società europea; rileva che Eurofound ha continuato a incentrare le proprie 

ricerche sulla disoccupazione giovanile e la coesione sociale; apprezza il suo contributo 

alla valutazione dell'impatto della crisi sulle condizioni di lavoro e di vita; 

3. accoglie con favore la conclusione delle tre relazioni fondamentali: "I rischi psicosociali 

in Europa", "La mobilità del lavoro nell'UE: tendenze e politiche recenti" e "La coesione 

sociale e il benessere nell'UE"; 

4. apprezza le ricerche effettuate da Eurofound e le preziose informazioni comparative e 

rileva l'importanza fondamentale di garantire discussioni circostanziate in materia di 

politiche sociali e professionali; mette in evidenza la particolare importanza della 

cooperazione in corso tra Eurofound e la commissione per l'occupazione e gli affari 

sociali; 

5. riconosce che Eurofound ha continuato a dare un contributo essenziale all'evoluzione della 

politica e che si è attinto ampiamente alle sue consulenze per i documenti strategici chiave 

dell'Unione; accoglie con favore il fatto che gli indicatori chiave di rendimento 

suggeriscano una visibilità e un riconoscimento elevati del valore scientifico delle ricerche 

di Eurofound; 

6. riconosce che il tasso di esecuzione del bilancio è rimasto elevato (99,7%) nel 2014, il che 

significa che gli impegni sono stati tempestivamente eseguiti; osserva che il livello dei 

riporti all'interno del titolo III è ulteriormente aumentato dall'esercizio precedente (dal 

48,6% al 53,7%); è tuttavia soddisfatto delle osservazioni contenute nella relazione in 

merito alla gestione di bilancio relativa a tali aspetti; 

7. valuta positivamente le azioni correttive di Eurofound in relazione ai rilievi sollevati dalla 

Corte dei conti circa l'inventario fisico e la registrazione delle immobilizzazioni; 

8. ribadisce le osservazioni precedentemente formulate secondo cui un accordo generale 

sulla sede tra Eurofound e lo Stato membro ospitante promuoverebbe ulteriormente la 

trasparenza delle sue condizioni operative; prende atto del fatto che Eurofound ha avviato 

negoziati con le autorità irlandesi; si compiace del fatto che l'accordo sulla sede sia stato 

firmato nel novembre 2015. 
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