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Emendamento 1
Monica Luisa Macovei

Proposta di decisione n. 1
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... il discarico al direttore dell'Agenzia 
europea per la sicurezza e la salute sul 
lavoro per l'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia per l'esercizio 2010;

1. concede il discarico al direttore 
dell'Agenzia europea per la sicurezza e la 
salute sul lavoro per l'esecuzione del 
bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 2
Edit Herczog

Proposta di decisione n. 1
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... il discarico al direttore dell'Agenzia 
europea per la sicurezza e la salute sul 
lavoro per l'esecuzione del bilancio 
dell'Agenzia per l'esercizio 2010;

1. concede il discarico al direttore 
dell'Agenzia europea per la sicurezza e la 
salute sul lavoro per l'esecuzione del 
bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 3
Monica Luisa Macovei

Proposta di decisione n. 2
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... la chiusura dei conti dell'Agenzia 
europea per la sicurezza e la salute sul 
lavoro per l'esercizio 2010;

1. approva la chiusura dei conti 
dell'Agenzia europea per la sicurezza e la 
salute sul lavoro per l'esercizio 2010;

Or. en
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Emendamento 4
Edit Herczog

Proposta di decisione n. 2
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... la chiusura dei conti dell'Agenzia 
europea per la sicurezza e la salute sul 
lavoro per l'esercizio 2010;

1. approva la chiusura dei conti 
dell'Agenzia europea per la sicurezza e la 
salute sul lavoro per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 5
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. constata, sulla base dei conti annuali, 
che il bilancio originale dell'Agenzia per il 
2010 è stato rettificato due volte e che sono 
stati effettuati storni; lamenta l'assenza di 
informazioni da parte dell'Agenzia sulle 
ragioni di tali modifiche; invita pertanto
l'Agenzia a rimediare alla situazione e ad 
informare in merito l'autorità competente 
per il discarico;

2. constata, sulla base dei conti annuali, 
che il bilancio originale dell'Agenzia per il 
2010 è stato rettificato due volte e che sono 
stati effettuati storni; invita l'Agenzia a 
fornire all'autorità competente per il 
discarico informazioni sui motivi di tali 
modifiche;

Or. en

Emendamento 6
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4
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Proposta di risoluzione Emendamento

4. osserva un miglioramento relativamente 
agli stanziamenti riportati dell'Agenzia nel 
corso degli anni; osserva, in particolare, 
che nel 2010 essa ha ridotto il proprio tasso 
di annullamento all'11%, rispetto al 19% 
registrato nel 2009; invita tuttavia
l'Agenzia a migliorare ulteriormente la 
situazione evitando i ritardi 
nell'esecuzione delle proprie attività;

4. osserva un miglioramento relativamente 
agli stanziamenti riportati dell'Agenzia nel
corso degli anni; osserva, in particolare, 
che nel 2010 essa ha ridotto il proprio tasso 
di annullamento all'11%, rispetto al 19% 
registrato nel 2009; incoraggia l'Agenzia a 
migliorare ulteriormente la situazione;

Or. en

Emendamento 7
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. apprende dall'Agenzia che il SAI ha 
avviato un esame del seguito dato alle 
raccomandazioni pendenti formulate nel 
contesto di revisioni precedenti; si 
compiace in particolare del fatto che, per 
quanto riguarda l'esame del seguito dato 
alle precedenti raccomandazioni del SAI, il 
revisore contabile interno ha riscontrato 
che tutte le raccomandazioni "molto 
importanti" sono state adeguatamente 
seguite e integralmente attuate, ad 
eccezione della raccomandazione sulla 
convalida dei sistemi contabili, che è stata 
declassata a "importante" a causa della sua 
attuazione parziale; invita pertanto
l'Agenzia ad attuare integralmente tale 
raccomandazione e inoltre a comunicare
all'autorità competente per il discarico le 
misure adottate;

10. apprende dall'Agenzia che il SAI ha 
avviato un esame del seguito dato alle 
raccomandazioni pendenti formulate nel 
contesto di revisioni precedenti; si 
compiace in particolare del fatto che, per 
quanto riguarda l'esame del seguito dato 
alle precedenti raccomandazioni del SAI, il 
revisore contabile interno ha riscontrato 
che tutte le raccomandazioni "molto 
importanti" sono state adeguatamente 
seguite e integralmente attuate, ad 
eccezione della raccomandazione sulla 
convalida dei sistemi contabili, che è stata 
declassata a "importante" a causa della sua 
attuazione parziale; invita l'Agenzia a 
informare l'autorità competente per il 
discarico in merito ai progressi 
nell'attuazione di tale raccomandazione e 
alle misure adottate;

Or. en
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Emendamento 8
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 – comma 1

Proposta di risoluzione Emendamento

invita pertanto l'Agenzia ad attuare 
tempestivamente queste due 
raccomandazioni e a comunicare 
all'autorità competente per il discarico le
misure adottate;

invita l'Agenzia a informare l'autorità 
competente per il discarico in merito ai 
progressi nell'attuazione di queste 
raccomandazioni e alle misure adottate;

Or. en


