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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 (la "Corte") abbia dichiarato 

legittime e regolari le operazioni su cui sono basati i conti annuali della Fondazione per 

l'esercizio 2016 e che la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2016 sia 

rappresentata in modo corretto; 

2. riconosce che la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di 

lavoro (la "Fondazione") ha continuato ad apportare un contributo essenziale 

all'elaborazione delle politiche e che si è fatto ampiamente ricorso alle sue competenze 

per documenti strategici fondamentali dell'Unione; 

3. riconosce l'operato della Fondazione nel corso del programma di lavoro quadriennale 

2013-2016 dal titolo "Dall'emergenza al risanamento: politiche meglio fondate per 

un'Europa competitiva ed equa"; si compiace dell'elevata qualità delle analisi condotte e 

del contributo politico apportato dalla Fondazione per quanto riguarda le condizioni di 

vita e di lavoro, le relazioni industriali, l'occupazione e l'evoluzione del mercato del 

lavoro, segnatamente la relazione di sintesi inerente la sesta indagine europea sulle 

condizioni di lavoro e la relazione sulle nuove forme di occupazione; pone l'accento 

sull'importanza della gestione tripartita della Fondazione, che consente di ottenere un 

quadro completo della realtà economica e sociale; 

4. sottolinea la necessità di mantenere una solida cooperazione tra la Fondazione e la 

commissione per l'occupazione e gli affari sociali per poter beneficiare delle 

competenze della Fondazione e condurre discussioni costruttive e circostanziate; 

accoglie con favore il tasso di esecuzione del programma pari al 97 %, che è di gran 

lunga superiore all'obiettivo per il 2016 e rappresenta un miglioramento significativo 

rispetto ai due esercizi precedenti; 

5. si compiace che il Parlamento, la Commissione e altre parti interessate siano i principali 

utenti delle competenze fornite dalla Fondazione e che siano consapevoli della loro 

qualità e del loro interesse; 

6. accoglie con favore la positiva esecuzione del programma di lavoro quadriennale della 

Fondazione, con un elevato livello di efficacia organizzativa, come dimostra il 

complessivo miglioramento dei suoi indicatori chiave di risultato; 

7. prende atto della revisione del regolamento (CEE) n. 1365/751 del Consiglio 

concernente l'istituzione della Fondazione e si compiace del fatto che il Parlamento e la 

Commissione abbiano incluso un riferimento esplicito all'uso di relazioni di audit e di 

valutazioni esterne; 

                                                 
1  Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una 

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pagg. 1-

4). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1512662892428&uri=CELEX%3A31975R1365
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1512662892428&uri=CELEX%3A31975R1365
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8. prende atto della relazione di audit del Servizio di audit interno (SAI) della 

Commissione relativa al 2016, che evidenzia la necessità di migliorare la gestione dei 

progetti della Fondazione, principalmente in relazione ai meccanismi di governance, 

monitoraggio e rendicontazione, e accoglie positivamente la volontà della Fondazione 

di attuare il piano d'azione concordato in cooperazione con il SAI; 

9. loda l'elevato ed esemplare tasso di esecuzione del bilancio (100 %); osserva, tuttavia, 

che il livello di stanziamenti riportati al 2017 è aumentato per il titolo III (43 %) rispetto 

al 2016 (31 %), principalmente in relazione ai progetti che si estendono oltre la fine 

dell'anno; prende atto della risposta della Fondazione secondo la quale si tratta di riporti 

programmati che di fatto sono stati inferiori all'importo iniziale di 3 milioni di EUR; 

10. prende atto della raccomandazione della Corte secondo cui la Fondazione dovrebbe 

considerare l'introduzione di stanziamenti di bilancio differenziati al fine di rispecchiare 

meglio la natura pluriennale delle attività e gli inevitabili ritardi che si accumulano tra la 

firma dei contratti, le forniture e i pagamenti; 

11. si compiace delle misure correttive adottate dalla Fondazione in relazione alle rettifiche 

delle retribuzioni a seguito delle relazioni della Corte; rileva che nel secondo trimestre 

del 2017 è stato realizzato un audit del servizio retribuzioni, al fine di corroborare 

ulteriormente la garanzia del fatto che sono applicati processi e controlli adeguati e 

correttamente funzionanti e invita la Fondazione ad adottare le misure del caso laddove 

necessario; 

12. esprime preoccupazione per le ripercussioni negative sul bilancio dell'aumento del 

coefficiente per l'Irlanda, che rischia di compromettere sempre più la capacità 

finanziaria della Fondazione di svolgere il proprio mandato; si attende che le istituzioni 

dell'Unione adottino misure intese a compensare tali ripercussioni; 

13. si compiace della buona cooperazione intercorsa tra la Fondazione e le altre agenzie 

dell'Unione, in particolare il Cedefop, l'EU-OSHA, l'EFT, la FRA e l'EIGE, durante le 

fasi di pianificazione e attuazione del proprio lavoro, tesa a garantire un buon 

coordinamento e sinergie efficaci nelle sue attività; 

14. prende atto del significativo contributo apportato dalla Fondazione alla lotta alla povertà 

e alla contrattazione fraudolenta attraverso numerose azioni in tutta l'Unione. 
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