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SUGGERIMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. rileva che il SEAE è un organo creato recentemente, che trae origine dal consolidamento 
di vari servizi di diversa natura, e che il 2011 è stato il suo primo anno di esercizio, che ha 
presentato numerose difficoltà tecniche da superare, segnatamente in materia di appalti, 
assunzioni e cultura e pratiche istituzionali;

2. plaude agli eccellenti esempi di coordinamento tra il SEAE, le altre istituzioni e gli altri 
donatori internazionali e raccomanda di innalzare tali pratiche al livello di norme;

3. ricorda che, al momento della creazione del SEAE, due settori amministrativi, 
segnatamente il servizio di audit interno e il servizio di contabilità, sono stati ripresi dalla 
Commissione per motivi di costi; riconosce che sono stati effettivamente realizzati
risparmi e chiede che si prosegua questa collaborazione;

4. raccomanda che il SEAE persegua costantemente le sinergie e il valore aggiunto nella sua 
interazione con gli Stati membri, sia in termini di condivisione di informazioni e di analisi 
sia nello svolgimento delle funzioni di rappresentanza diplomatica nei paesi terzi
interessati;

5. prende atto dell'intensa attività di selezione del personale nel primo anno di esercizio del 
SEAE, finalizzata a garantirne la piena capacità in termini di personale; rileva, inoltre, che 
in alcune delegazioni è più difficili coprirei i posti soprattutto a causa del livello di rischio 
presentato dalla loro sede;

6. ritiene che sia difficile fare un confronto dettagliato tra le condizioni generali in cui il 
SEAE deve operare in 140 sedi differenti; raccomanda pertanto che i parametri di 
riferimento siano definiti in rapporto ai servizi diplomatici degli Stati membri dell'UE 
esistenti nello stesso paese;

7. esprime rammarico per gli squilibri geografici e di genere presenti all'interno del SEAE, 
dove la percentuale di personale proveniente dagli Stati membri di più recente adesione è 
inferiore rispetto all'UE-15 (la maggior parte esercitano funzioni a un livello inferiore a 
quello di capo delegazione) e la presenza di donne è relativamente esigua; esorta il SEAE 
ad adottare le misure necessarie per migliorare tale situazione;

8. prende atto con soddisfazione dei risultati ottenuti e del modo in cui sono stati gestiti
8.800 candidati, dei 1.300 colloqui realizzati e dei 118 posti vacanti coperti nel 2011;

9. rileva che il 39,5% degli ambasciatori dell'Unione proviene dagli Stati membri; ricorda 
l'accordo secondo cui un terzo dei posti deve essere coperto da personale proveniente 
dagli Stati membri; chiede all'Alto rappresentante di attuare tale accordo, garantendo che 
esso copra anche i posti ai gradi intermedi e dirigenziali all'interno di tale quota;
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10. evidenzia l'esistenza di uno squilibrio tra le delegazioni del SEAE e i membri del 
personale della Commissione; invita a trasferire un numero maggiore di personale del 
SEAE dalla sede principale alle delegazioni;

11. chiede che si proceda a un esame delle 36 delegazioni che comprendono solo un 
ambasciatore, al fine di chiuderle o se del caso di aumentare la loro dotazione di 
personale;

12. esorta vivamente il SEAE, per quanto concerne le modalità di viaggio del personale, ad 
adottare pratiche simili a quelle applicate dagli Stati membri in circostanze comparabili;

13. chiede che i giorni festivi e gli altri giorni di chiusura degli uffici locali siano uniformati a 
quelli in vigore per le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri nello stesso luogo 
mediante una modifica dell'allegato X dello statuto del personale (paesi terzi);

14. ritiene che la revisione del SEAE costituisca un quadro idoneo per svolgere un'analisi 
dettagliata della compatibilità tra le risorse disponibili e le funzioni che il SEAE deve
svolgere come pure delle eventuali modifiche necessarie per garantire il massimo livello 
di efficienza delle sue attività; ritiene che una valutazione dei beni immobiliari utilizzati 
dal SEAE debba implicare un confronto con altre missioni diplomatiche presenti nella 
stessa località, piuttosto che tra strutture del SEAE in paesi molto diversi tra loro;

15. chiede che venga presentato un piano pluriennale per gli edifici dell'Unione europea e per 
la sicurezza del personale e degli edifici di tutte le rappresentanze dell'Unione europea nei 
paesi terzi;

16. sottolinea la necessità di un'analisi dell'efficacia degli accordi a livello di servizi 
rispettivamente tra il SEAE e la Commissione e il Segretariato generale del Consiglio, e 
propone di modificare gli accordi esistenti e se del caso sottoscriverne di nuovi, per 
risolvere i problemi di gestione amministrativa.
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