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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 dell'Agenzia per l'esercizio 2017 
e che la posizione finanziaria dell'Agenzia al 31 dicembre 2017 sia rappresentata in 
modo corretto;

2. sostiene le attività e le analisi dell'Agenzia in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
che contribuiscono alla politica dell'UE intesa a promuovere luoghi di lavoro sani e 
sicuri in tutta l'Unione e a tal fine sottolinea l'importanza di assicurare personale e 
risorse finanziarie adeguati, che consentano all’Agenzia di svolgere i propri compiti;

3. apprezza il sostegno che l'Agenzia continua a fornire alle piccole, medie e 
microimprese, sotto forma di strumenti pratici e di orientamenti, affinché siano in grado 
di conformarsi alla legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; accoglie con 
favore il completamento del progetto "Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età", che 
promuove condizioni di sicurezza e salute lungo tutto l’arco della vita lavorativa;

4. si compiace del fatto che a novembre del 2018 l'Agenzia abbia lanciato con successo il 
suo primo bando di gara on line;

5. accoglie con favore il premio del Mediatore europeo per la buona amministrazione, 
assegnato alla categoria "eccellenza nei servizi rivolti ai cittadini e ai clienti", a seguito 
del suo progetto innovativo inteso ad agevolare la gestione della traduzione dei siti web 
multilingue, in collaborazione con l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà 
intellettuale (EUIPO) e il Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea 
(CdT);

6. deplora che i riporti di stanziamenti per il Titolo II (Spese amministrative) e il Titolo III 
(Spese operative), pari, in entrambi i casi, al 40 %, fossero elevati, il che è in contrasto 
con il principio di annualità del bilancio; osserva che nella sua relazione la Corte dei 
conti non ha riscontrato elementi di prova del fatto che tali riporti siano stati correlati 
alle spese previste nel corso della procedura di bilancio; rammenta che tali riporti 
elevati si sono verificati anche negli anni precedenti e invita l'Agenzia a introdurre, 
senza ulteriore indugio, stanziamenti di bilancio dissociati per rispecchiare meglio la 
natura pluriennale delle operazioni; riconosce tuttavia che l'Agenzia sta valutando la 
possibilità di adottare prossimamente il modello degli stanziamenti dissociati per le sue 
spese operative;

7. plaude al forte impegno assunto dall'Agenzia a favore della prevenzione delle molestie, 
con l'adozione di una politica volta a proteggere la dignità della persona e a prevenire le 
molestie psicologiche e sessuali; rileva che l'Agenzia ha adottato il modello di decisione 
in materia di denunce delle irregolarità nel novembre 2018;

8. osserva che l'Agenzia ha trasmesso al Parlamento europeo i risultati di un'analisi 
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preliminare dell'impatto della Brexit, come richiesto dalla Commissione europea, e ha 
inoltre creato una task force per la Brexit, per individuare i problemi e monitorare i 
progressi dei negoziati sulla Brexit;

9. accoglie con favore il forte impegno dell'Agenzia per garantire che tutti i lavoratori 
godano degli stessi diritti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a prescindere dalle 
dimensioni della società, dal tipo di contratto o dal rapporto di lavoro;

10. rileva che la Corte dei conti consiglia di rafforzare l'indipendenza del contabile 
rendendolo direttamente responsabile nei confronti del direttore (indipendenza 
amministrativa) e del consiglio di amministrazione (indipendenza funzionale) 
dell'Agenzia, sebbene a detta di quest'ultima il contabile riferisce nella pratica 
direttamente al direttore; riconosce che, in risposta a questa raccomandazione della 
Corte dei conti, l'Agenzia sta preparando una decisione affinché il consiglio di 
amministrazione esternalizzi la posizione del contabile alla DG BUDG; invita l'Agenzia 
a rafforzare l'indipendenza dei contabili rendendoli direttamente responsabili dinanzi al 
direttore e al consiglio di amministrazione dell'Agenzia;

11. invita l'Agenzia ad avvalersi del nuovo regolamento istitutivo quale opportunità per 
rafforzare ulteriormente l'indipendenza del contabile;

12. sottolinea l'importanza di una buona cooperazione tra le agenzie che operano nel settore 
dell'occupazione, degli affari sociali e dell'inclusione, e in particolare la cooperazione 
tra l'Agenzia, Eurofound, il Cedefop e l'EIGE;

13. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore 
esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per quanto 
riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2017.
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