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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il 
controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. ribadisce il ruolo che l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di 
contrasto ("CEPOL" o "l'Agenzia") svolge nel fornire alle autorità di contrasto nazionali 
informazioni sugli ultimi sviluppi nel settore dell'applicazione della legge e 
nell'agevolare la condivisione delle migliori prassi;

2. accoglie positivamente il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato legittimi e 
regolari, sotto tutti gli aspetti rilevanti, i conti annuali della CEPOL per l'esercizio 2018 
e che la posizione finanziaria di quest'ultima al 31 dicembre 2018 sia presentata in 
modo fedele; ricorda che il bilancio dell'Agenzia è passato da 9 a 10 milioni di EUR 
(+ 11 %), mentre il suo personale è diminuito da 53 a 51 effettivi (- 4 %) rispetto al 
2017;

3. osserva che, nel dicembre 2017, la CEPOL ha pubblicato un bando di gara per stipulare 
un contratto quadro della durata di quattro anni con un volume di mercato stimato a 8,5 
milioni di EUR per servizi di viaggio; rileva che, nonostante l'aggiudicazione del 
contratto all'offerente più economico, la cui offerta ammontava al 56 % del prezzo 
medio degli altri due offerenti, i pagamenti eseguiti nel 2018 nell'ambito di tale 
contratto (2,06 milioni di EUR) hanno quasi raggiunto il volume stimato di mercato di 
2,13 milioni di EUR; condivide il parere della Corte secondo cui, per offerte in 
apparenza anormalmente basse, l'Agenzia dovrebbe analizzarne i motivi, per assicurare 
una corretta stima del volume di mercato e che l'appalto sia aggiudicato all'offerente che 
presenti il miglior rapporto qualità/prezzo;  

4. rileva con preoccupazione che la CEPOL continua a risentire di un forte 
avvicendamento del personale e di un limitato di domande provenienti da altri Stati 
membri; ribadisce la propria preoccupazione in merito al fatto che ciò potrebbe avere un 
impatto sulle operazioni dell'Agenzia; osserva a tale proposito che lo Statuto offre la 
necessaria flessibilità nel tenere conto delle condizioni del mercato del lavoro prevalenti 
nell'Unione all'atto dell'assunzione di funzionari al fine di rispondere alle esigenze 
specifiche delle istituzioni; esorta la CEPOL ad adottare misure per migliorare la 
situazione;

5. esprime la propria soddisfazione per il fatto che la CEPOL abbia completato due delle 
sei raccomandazioni in sospeso della Corte, nella fattispecie quelle concernenti il 
rinnovo del sistema contabile e lo svolgimento di un'analisi esauriente dell'impatto della 
Brexit; osserva che sono ancora in corso azioni correttive riguardanti altre due 
raccomandazioni, ossia il forte avvicendamento del personale e la pubblicazione di 
avvisi di posti vacanti sul sito web dell'Ufficio europeo di selezione del personale; invita 
l'Agenzia ad adottare le misure necessarie per finalizzare rapidamente tali misure 
correttive e a dare seguito senza indugi alla raccomandazione pendente concernente gli 
appalti elettronici, in particolare l'introduzione della presentazione elettronica delle 
offerte (e-submission).


