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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 della Fondazione per l'esercizio 
2017 e che la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2017 sia rappresentata in 
modo corretto;

2. apprezza che l'eccellente lavoro di ampliamento e divulgazione delle conoscenze svolto 
dalla Fondazione abbia contribuito alla concezione e alla realizzazione di migliori 
condizioni di vita e di lavoro nell'Unione; riconosce il ruolo attivo ed essenziale svolto 
dalla Fondazione nell'elaborazione delle politiche e il suo ruolo attivo in quanto 
fornitore di informazioni per le iniziative dell'UE in corso, quali l'attuazione del pilastro 
europeo dei diritti sociali, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, l'accesso alla 
protezione sociale e il miglioramento delle condizioni di lavoro; accoglie con favore 
l'analisi e il contributo politico apportati dalla Fondazione per quanto riguarda le 
tendenze della qualità della vita, in un contesto di evoluzione del profilo sociale ed 
economico, nella relazione di sintesi della quarta indagine europea sulla qualità della 
vita;

3. 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 la Fondazione, l'EU-OSHA, il Cedefop e l'EIGE; ritiene altresì importante 
mantenere una forte cooperazione tra la Fondazione e la commissione per l'occupazione 
e gli affari sociali per poter continuare a condurre discussioni costruttive e 
circostanziate;

4. riconosce i progressi compiuti dalla Fondazione verso il completamento del suo 
programma quadriennale, che ha individuato quattro settori d'intervento prioritari 
specifici per il suo futuro programma di lavoro;

5. si compiace del fatto che, dal 2017, la Fondazione disponga di un codice etico e si 
impegni a informare le autorità di discarico in merito a qualsiasi caso, presunto o reale, 
di conflitto di interessi; plaude altresì all'impegno assunto dalla Fondazione di valutare 
la possibilità di istituire un organo indipendente addetto alla comunicazione, alla 
consulenza e alle segnalazioni;

6. accoglie con favore la dichiarazione della Fondazione secondo cui considera il nuovo 
regolamento istitutivo come un'opportunità di rivalutare un eventuale rafforzamento 
dell'indipendenza del contabile nel futuro, nonché di effettuare valutazioni esterne 
periodiche;

7. si compiace del fatto che la Fondazione stia valutando anche la possibilità di aprire il 
software per gli appalti elettronici alle procedure negoziate; osserva che la 
presentazione elettronica delle offerte ("e-submission") e la piattaforma di 
comunicazione orientata al servizio ("e-prior") non sono ancora disponibili;
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8. osserva che la Corte dei conti ritiene necessario rafforzare l'indipendenza del contabile 
rendendolo direttamente responsabile nei confronti del direttore (indipendenza 
amministrativa) e del consiglio di direzione di Eurofund (indipendenza funzionale), ma 
che il consiglio di direzione esprime soddisfazione per l'attuale livello di indipendenza 
del contabile e richiama l'attenzione sul diritto, già esistente, a rispondere direttamente 
al presidente; invita Euroufound a rafforzare l'indipendenza del contabile facendo sì che 
risponda direttamente al direttore (sul piano amministrativo) e al consiglio di direzione 
(sul piano funzionale) della rispettiva agenzia;

9. ricorda le notevoli difficoltà incontrate nel ridurre l'organico e ribadisce la sua grave 
preoccupazione riguardo a ulteriori tagli che, ne è convinto, limiterebbero la capacità di 
Eurofound di esercitare il proprio mandato; sottolinea a tal fine l'importanza di garantire 
personale e risorse finanziarie sufficienti per permettere all'Agenzia di svolgere i suoi 
compiti; esprime preoccupazione per l'incidenza sul bilancio derivante dall'aumento, a 
119,8 nel 2017, del coefficiente per l'Irlanda; sottolinea la necessità che le istituzioni 
intraprendano, senza ulteriori indugi, azioni volte a compensare le incidenze di bilancio, 
come indicato nella posizione del Parlamento nel progetto di bilancio;

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, a norma 
della direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano la violazione del 
diritto dell'Unione che è tuttora oggetto di negoziati interistituzionali;

11. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore della 
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 
(Eurofound) per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio della Fondazione per 
l'esercizio 2017.
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