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Emendamento 1
Monica Luisa Macovei

Proposta di decisione 1
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... al direttore della Fondazione europea 
per il miglioramento delle condizioni di 
vita e di lavoro per l'esecuzione del 
bilancio della Fondazione per l'esercizio 
2010;

1. concede il discarico al direttore della 
Fondazione europea per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro per 
l'esecuzione del bilancio della Fondazione 
per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 2
Edit Herczog

Proposta di decisione 1
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... al direttore della Fondazione europea 
per il miglioramento delle condizioni di 
vita e di lavoro per l'esecuzione del 
bilancio della Fondazione per l'esercizio 
2010;

1. concede il discarico al direttore della 
Fondazione europea per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro per 
l'esecuzione del bilancio della Fondazione 
per l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 3
Monica Luisa Macovei

Proposta di decisione 2
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... la chiusura dei conti della Fondazione 
europea per il miglioramento delle 

1. approva la chiusura dei conti della 
Fondazione europea per il miglioramento 
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condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 
2010;

delle condizioni di vita e di lavoro per 
l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 4
Edit Herczog

Proposta di decisione 2
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... la chiusura dei conti della Fondazione 
europea per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro per l'esercizio 
2010;

1. approva la chiusura dei conti della 
Fondazione europea per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro per 
l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 5
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – trattino 4

Proposta di risoluzione Emendamento

– per quanto riguarda le procedure di 
selezione del personale non vi è evidenza 
alcuna di soglie minime di idoneità per i 
colloqui e per l'inserimento negli elenchi di 
riserva (prima dell'esame delle domande);
la Fondazione ha ora incluso le soglie nelle 
relazioni del suo Comitato di selezione;

– per quanto riguarda le procedure di 
selezione del personale, non vi è evidenza 
alcuna dell'istituzione di soglie minime di 
idoneità per i colloqui e per l'inserimento 
negli elenchi di riserva prima dell'esame 
delle domande; la Fondazione ha ora 
incluso tali soglie nelle relazioni del suo 
Comitato di selezione;

Or. en

Emendamento 6
Véronique Mathieu
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 – trattino 4

Proposta di risoluzione Emendamento

– per quanto riguarda le procedure di 
selezione del personale non vi è evidenza 
alcuna di soglie minime di idoneità per i 
colloqui e per l'inserimento negli elenchi di 
riserva (prima dell'esame delle domande);
la Fondazione ha ora incluso le soglie nelle 
relazioni del suo Comitato di selezione;

– per quanto riguarda le procedure di 
selezione del personale, non vi è evidenza 
alcuna dell'istituzione di soglie minime di 
idoneità per i colloqui e per l'inserimento 
negli elenchi di riserva prima dell'esame 
delle domande; la Fondazione ha ora 
incluso tali soglie nelle relazioni del suo 
Comitato di selezione;

Or. en

Emendamento 7
Véronique Mathieu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. rileva, sulla scorta delle voci presenti nei 
suoi conti annuali, che la Fondazione ha 
pubblicato un bilancio rettificativo per un 
totale di EUR 20 848 000 a ridosso della 
chiusura dell'esercizio 2010; lamenta 
l'assenza di informazioni da parte della 
Fondazione sulle ragioni di tali 
modifiche; invita pertanto la Fondazione 
a rimediare alla situazione e a informare 
in merito l'autorità di discarico;

4. rileva, sulla scorta delle voci presenti nei 
suoi conti annuali, che la Fondazione ha 
pubblicato un bilancio rettificativo per un 
totale di EUR 20 848 000 a ridosso della 
chiusura dell'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 8
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4
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Proposta di risoluzione Emendamento

4. rileva, sulla scorta delle voci presenti nei 
suoi conti annuali, che la Fondazione ha 
pubblicato un bilancio rettificativo per un 
totale di EUR 20 848 000 a ridosso della 
chiusura dell'esercizio 2010; lamenta 
l'assenza di informazioni da parte della 
Fondazione sulle ragioni di tali 
modifiche; invita pertanto la Fondazione 
a rimediare alla situazione e a informare 
in merito l'autorità di discarico;

4. rileva, sulla scorta delle voci presenti nei 
suoi conti annuali, che la Fondazione ha 
pubblicato un bilancio rettificativo per un 
totale di EUR 20 848 000 a ridosso della 
chiusura dell'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 9
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea che la principale finalità della 
Fondazione è di contribuire alla 
realizzazione di migliori condizioni di vita 
e di lavoro attraverso l'accrescimento e la 
diffusione di dati conoscitivi in materia, 
mediante reti e ricerche; osserva che il 
68% del personale della Fondazione è 
assegnato a queste attività operative 
mentre il resto svolge compiti 
amministrativi; considera pertanto quanto 
mai importante che l'autorità di discarico 
possa valutare l'efficienza e l'efficacia del 
processo di gestione delle attività di 
indagine della Fondazione;

8. sottolinea che la principale finalità della 
Fondazione è di contribuire alla 
realizzazione di migliori condizioni di vita 
e di lavoro attraverso l'accrescimento e la 
diffusione di dati conoscitivi in materia, 
mediante reti e ricerche; rileva che la 
Fondazione segue il principio del bilancio 
basato sulle attività ("activity based 
budgeting"), che separa le attività 
operative dai compiti amministrativi e di 
sostegno; apprezza, a tale proposito, che 
l'82% del bilancio complessivo della 
Fondazione sia destinato alle attività 
operative;

Or. en

Emendamento 10
Edit Herczog
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sollecita la Fondazione a registrare 
tutte le decisioni del Consiglio di direzione 
concernenti le inchieste, dal momento che 
l'efficienza e l'efficacia della 
comunicazione di tali decisioni può essere 
compromessa dall'assenza di idonei 
standard di documentazione delle decisioni 
stesse; constata in particolare che la 
Fondazione denota al riguardo delle 
manchevolezze e che il Presidente del 
Consiglio di direzione non appone 
regolarmente la firma e la data sulle 
decisioni prese;

10. invita la Fondazione a registrare tutte le 
decisioni del Consiglio di direzione 
concernenti le inchieste, dal momento che 
l'efficienza e l'efficacia della 
comunicazione di tali decisioni può essere 
compromessa dall'assenza di idonei 
standard di documentazione delle decisioni 
stesse;

Or. en

Emendamento 11
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19 – comma 1

Proposta di risoluzione Emendamento

rileva che, secondo la Relazione annuale di 
attività, la Fondazione ha implementato le 
tre raccomandazioni "molto importanti" 
sulla gestione finanziaria, mentre il 
Rapporto di audit interno riferisce che si 
registrano ritardi rispetto al piano d'azione 
originario della Fondazione; invita pertanto 
l'IAS a informare l'autorità di discarico 
sullo stato effettivo di implementazione di 
queste raccomandazioni;

rileva che, secondo la Relazione annuale 
di attività, la Fondazione ha implementato 
le tre raccomandazioni "molto importanti" 
sulla gestione finanziaria, mentre il 
Rapporto di audit interno riferisce che si 
registrano ritardi rispetto al piano d'azione 
originario della Fondazione; invita pertanto 
la Fondazione a informare l'autorità di 
discarico sullo stato effettivo di 
implementazione di queste 
raccomandazioni;

Or. en


