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Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
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PARERE
della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea 
per l'esercizio 2010: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie 
dell'Unione europea
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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene urgentemente necessario che le commissioni competenti per le agenzie controllino 
accuratamente i programmi di lavoro annuali delle agenzie, adeguandoli alla situazione 
corrente e alle priorità politiche;

2. si attende, a questo proposito, una maggiore collaborazione delle agenzie con la 
Commissione relativamente all'elaborazione dei loro programmi di lavoro annuali;

3. chiede una più stretta collaborazione tra le agenzie, per garantire un efficace 
coordinamento dei rispettivi programmi di lavoro annuali;

4. plaude al fatto che, su suggerimento della Corte dei conti, sono state avviate azioni 
concernenti l'introduzione di una verifica e un controllo più approfonditi degli storni di 
stanziamenti, e si attende altresì che, in futuro, i bilanci delle agenzie siano sottoposti ad 
un attento esame; riconosce che i problemi legati all'iscrizione in bilancio in base alle 
attività siano dovuti alle difficoltà pratiche nella separazione delle spese per il personale, 
delle spese di funzionamento e delle spese operative laddove i settori di attività coprono 
misure di informazione, consulenza e rafforzamento della fiducia;

5. chiede alle agenzie che l'organico, compresi gli agenti contrattuali, sia indicato con 
maggiore trasparenza nelle relazioni di attività; resta in attesa dell'accordo del gruppo di 
lavoro interistituzionale sulle agenzie, poiché fornirà un contributo significativo 
all'elaborazione del bilancio e al funzionamento delle agenzie;

6. rileva che, prima di procedere a qualunque esternalizzazione o fusione, occorre condurre 
un'approfondita analisi costi/benefici per valutare se sia possibile ridurre i costi
amministrativi, ad esempio in settori come quello della pianificazione del bilancio e della 
gestione del personale; a tale proposito, fa riferimento allo studio intitolato "Opportunity 
and feasibility of establishing common support services for EU agencies" (Creazione di 
servizi di sostegno comuni per le agenzie dell’Unione europea: opportunità e fattibilità), 
condotto dal Parlamento già nel 2009.
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