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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 dell'Agenzia per i diritti fondamentali (“ADF” o "l'Agenzia") nel 
contribuire a garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone che vivono 
nell'Unione; sottolinea, in particolare, il valore degli studi e dei pareri dell'Agenzia ai 
fini dell'elaborazione delle normative dell'Unione;

2. accoglie positivamente il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato legittime e 
regolari, sotto tutti gli aspetti rilevanti, le operazioni alla base dei conti annuali dell'ADF 
per l'esercizio 2018 e che la posizione finanziaria di quest'ultima al 31 dicembre 2018 
sia presentata in modo fedele; rileva il bilancio stabile di 23 milioni di EUR e il leggero 
aumento del personale da 108 a 110 unità nel 2018;

3. prende atto della ristrutturazione interna dell'Agenzia nel 2018 con l'obiettivo di 
promuovere il sostegno tra i vari servizi e rafforzare i risultati dell'Agenzia; 

4. si rammarica del fatto che i tassi dei riporti di impegni per le spese operative siano 
nuovamente rimasti molto elevati al 70%, ossia 4,9 milioni di EUR, pari alla stessa 
percentuale del 2017; riconosce che tali ritardi rispecchiano la natura delle attività 
dell'Agenzia, in particolare il finanziamento di studi che si estendono su vari mesi, 
spesso oltre la fine dell’esercizio; si compiace del fatto che l'Agenzia abbia introdotto 
procedure di pianificazione per monitorare i ritardi tra la firma dei contratti, le forniture 
e i pagamenti, ma conviene con la Corte sul fatto che l'Agenzia dovrebbe migliorare 
ulteriormente la propria pianificazione finanziaria, compresa eventualmente 
l'introduzione di stanziamenti dissociati;

5. osserva che la Corte ha individuato tra le agenzie una tendenza orizzontale a impiegare 
personale esterno per ruoli di consulenza informatica; chiede che il problema della 
dipendenza dalle assunzioni esterne in questo importante settore venga affrontato; 
prende atto degli sforzi compiuti dall’Agenzia per equilibrare la distribuzione 
geografica delle sue assunzioni di candidati qualificati per vari ruoli, tenendo presenti le 
difficoltà incontrate nell'assumere i candidati ideali per determinati profili professionali; 

6. accoglie con favore i progressi compiuti dall’Agenzia per quanto riguarda le 
raccomandazioni della Corte; invita l’ADF a intensificare gli sforzi per quanto riguarda 
le raccomandazioni in sospeso, vale a dire l'introduzione della procedura di gara 
elettronica e della presentazione elettronica delle offerte, la riduzione dei riporti di 
bilancio e l'appalto di studi; 

7. afferma, per quanto riguarda l’appalto di studi, che i vincoli di bilancio non dovrebbero 
determinare procedure di appalto pubblico non riuscite; ritiene che l'impegno 
dell'Agenzia ad esaminare la possibilità di condurre ricerche di mercato prima di 
lanciare bandi di gara, di rivedere, se necessario, i requisiti tecnici e di rivalutare, se 
possibile, l’ordine di priorità degli studi da intraprendere, costituisca un passo avanti 
nella giusta direzione per migliorare, in futuro, l’efficacia delle procedure di gara.
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