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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 le operazioni su cui sono basati i conti annuali del Cedefop per l'esercizio 2017 
e che la posizione finanziaria del Centro al 31 dicembre 2017 sia rappresentata in modo 
corretto;

2. loda l'elevato tasso di esecuzione del bilancio nel 2017 pari al 99,95 %;

3. apprezza il costante lavoro di alta qualità svolto dal Cedefop nel fornire ricerche, analisi 
e consulenza tecnica a sostegno dello sviluppo delle politiche europee in materia di 
apprendimento permanente e di istruzione e formazione professionale (IFP) e sottolinea 
a tal fine l'importanza di garantire personale e risorse finanziarie adeguati per 
permettere al Cedefop di realizzare i suoi compiti;

4. accoglie con favore l'accento posto dal Cedefop sullo sviluppo delle competenze e delle 
abilità, in particolare tra le persone poco qualificate, per sostenere l'obiettivo 
dell'inclusione nel mercato del lavoro attraverso l'istruzione e la formazione 
professionale, l'apprendimento basato sul lavoro e gli apprendistati, nonché i suoi 
contributi al programma Erasmus +, alla nuova agenda per le competenze per l'Europa, 
al programma Europass e alla panoramica delle competenze che è riuscita a raggiungere 
i suoi destinatari primari, i responsabili politici e gli esperti;

5. loda la costante cooperazione del Cedefop con le altre agenzie dell'UE, che consente un 
notevole scambio di conoscenze e incrementi di efficienza, in particolare con la 
Fondazione europea per la formazione (ETF);

6. accoglie con favore l'iniziativa del Cedefop relativa a un nuovo filone di attività sulla 
digitalizzazione e il futuro del lavoro e accoglie con favore l'avvio, da parte del 
Cedefop, di CareersNet, la sua nuova rete per la ricerca e l'orientamento lungo tutto 
l'arco della vita e per lo sviluppo della carriera; esorta vivamente il Cedefop ad 
aumentare l'utilizzo del portale EPSO per i suoi posti vacanti;

7. riconosce che il Cedefop ha adottato misure alla luce delle osservazioni formulate 
dall'autorità di discarico e dei suoi commenti relativi all'esecuzione del bilancio per 
l'esercizio 2016, al fine di migliorare ulteriormente le sue attività; 

8. si compiace che il Cedefop stia per aderire alla pubblicazione elettronica dei documenti 
relativi ai bandi di gara (e-tendering) e alla presentazione elettronica delle offerte (e-
submission); prende atto che il Cedefop sta valutando in che modo possa introdurre la 
fatturazione elettronica;

9. deplora che la Corte dei conti ritenga che la gestione di due procedure di assunzione per 
ruoli dirigenziali fosse carente e reputi irregolari tali procedure; riconosce, tuttavia, che 
il Cedefop sta conducendo una valutazione approfondita delle procedure di assunzione 
irregolari e sta valutando misure correttive riguardanti sia le procedure in questione che 
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le procedure di assunzione in generale per affrontare le carenze individuate dalla Corte;

10. esprime la necessità di istituire d'urgenza meccanismi indipendenti per la diffusione, la 
consulenza e le segnalazioni, dotati di sufficienti risorse di bilancio, al fine di aiutare le 
persone segnalanti a utilizzare i canali appropriati per divulgare le loro informazioni su 
possibili irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, preservando al 
contempo la loro riservatezza e offrendo il supporto e la consulenza necessari, ai sensi 
della direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del 
diritto dell'Unione che è tuttora oggetto di negoziati interistituzionali;

11. reitera il suo appello affinché il Cedefop pubblichi i processi verbali delle riunioni del 
suo consiglio di direzione;

12. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore 
esecutivo del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per quanto 
riguarda l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2017.
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