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Emendamento 27
Frédéric Daerden

Proposta di decisione
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

 visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 149,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 149 e 14,

Or. fr

Emendamento 28
Frédéric Daerden

Proposta di decisione
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 29 e 36,

Or. fr

Emendamento 29
Phil Bennion

Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il 17 giugno 2010 il Consiglio 
europeo19 ha approvato la proposta della 
Commissione per una strategia Europa 
2020 per l'occupazione e una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva20. Il 
Consiglio europeo si è pronunciato per una 
piena mobilitazione degli strumenti e delle 

(1) Il 17 giugno 2010 il Consiglio 
europeo19 ha approvato la proposta della 
Commissione per una strategia Europa 
2020 per l'occupazione e una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva20. Il 
Consiglio europeo si è pronunciato per una 
piena mobilitazione degli strumenti e delle 
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politiche dell'UE a sostegno del 
raggiungimento degli obiettivi comuni e ha 
invitato gli Stati membri a intensificare 
l'azione coordinata. I servizi pubblici per 
l'impiego (SPI) svolgono un ruolo cruciale 
per raggiungere l'obiettivo in materia di 
occupazione fissato dalla strategia Europa 
2020, vale a dire un tasso di impiego del 
75% tra donne e uomini di età compresa tra 
i 20 ed i 64 anni.

politiche dell'UE a sostegno del 
raggiungimento degli obiettivi comuni e ha 
invitato gli Stati membri a intensificare 
l'azione coordinata. I servizi pubblici per 
l'impiego (SPI) svolgono un ruolo cruciale 
per raggiungere l'obiettivo in materia di 
occupazione fissato dalla strategia Europa 
2020, vale a dire un tasso di impiego del 
75% tra donne e uomini di età compresa tra 
i 20 ed i 64 anni, riducendo segnatamente 
la disoccupazione giovanile.

__________________ __________________
19 Num. EUCO 13/10 del 17 giugno 2010 19 Num. EUCO 13/10 del 17 giugno 2010
20 Comunicazione della Commissione "Europa 2020 
– Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva", COM(2010) 2020 del 3 
marzo 2010

20 Comunicazione della Commissione "Europa 2020 
– Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva", COM(2010)2020 del 3 
marzo 2010

Or. en

Emendamento 30
Frédéric Daerden

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) I servizi pubblici per l'impiego 
sono servizi d'interesse economico 
generale e sono disciplinati, in quanto 
tali, dall'articolo 14 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e 
dall'articolo 36 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. 
D'altronde, l'articolo 29 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea 
dispone che "Ogni individuo ha il diritto 
di accedere a un servizio di collocamento 
gratuito";

Or. fr
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Emendamento 31
Inês Cristina Zuber

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In conformità dell'articolo 148, 
paragrafo 4, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea il 21 
ottobre 2010 il Consiglio ha adottato 
alcuni orientamenti in materia di 
occupazione. Tali orientamenti integrati 
forniscono agli Stati membri indicazioni 
per definire i rispettivi programmi di 
riforma nazionali ed attuare le riforme in 
oggetto. Gli orientamenti in materia di 
occupazione costituiscono la base per 
raccomandazioni specifiche per ogni 
paese che il Consiglio rivolge agli Stati 
membri a norma dell'articolo 148, 
paragrafo 4 del TFUE. Negli ultimi anni 
tra queste vi sono state anche 
raccomandazioni specifiche sul 
funzionamento e sulla capacità degli SPI 
e sull'efficacia di politiche attive del 
mercato del lavoro negli Stati membri.

soppresso

Or. pt

Emendamento 32
Inês Cristina Zuber

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Nell'attuale clima economico, la 
mobilità lavorativa ha creato situazioni in 
cui i lavoratori delle zone
economicamente periferiche sono 
obbligati a emigrare.

Or. pt
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Emendamento 33
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Tali raccomandazioni risulterebbero più 
efficaci se supportate da una base fattuale 
più solida e da reazioni all'esito 
dell'attuazione delle politiche e della 
cooperazione tra gli SPI degli Stati 
membri. A tal fine la rete degli SPI istituita 
in forza della presente decisione dovrà 
prendere iniziative concrete quali, ad 
esempio, costituire sistemi comuni per la 
definizione di parametri di riferimento 
basati su elementi concreti, avviare 
corrispondenti attività di apprendimento 
reciproco, assicurare l'assistenza reciproca 
tra i membri della rete ed attuare interventi 
di ampia portata per la modernizzazione 
degli SPI. Le conoscenze specifiche della 
rete e dei suoi singoli membri dovranno 
altresì essere impiegate per fornire 
elementi a sostegno dello sviluppo di 
politiche in materia di occupazione su 
richiesta del Consiglio occupazione, 
politica sociale, salute e consumatori 
(Consiglio EPSCO) e del comitato per 
l'occupazione (EMCO).

(4) Tali raccomandazioni risulterebbero più 
efficaci se supportate da una base fattuale 
più solida e da reazioni all'esito 
dell'attuazione delle politiche e della 
cooperazione tra gli SPI degli Stati 
membri. A tal fine la rete degli SPI istituita 
in forza della presente decisione dovrà 
prendere iniziative concrete quali, ad 
esempio, costituire sistemi comuni per la 
definizione di parametri di riferimento 
basati su elementi concreti, avviare 
corrispondenti attività di apprendimento 
reciproco, assicurare l'assistenza reciproca 
tra i membri della rete ed attuare interventi 
di ampia portata per la modernizzazione 
degli SPI. Le conoscenze specifiche della 
rete e dei suoi singoli membri dovranno 
altresì essere impiegate per fornire 
elementi a sostegno dello sviluppo di 
politiche in materia di occupazione 
necessarie nello specifico per far fronte 
all'alta disoccupazione tra i gruppi 
vulnerabili e i giovani in particolare, su 
richiesta del Consiglio occupazione, 
politica sociale, salute e consumatori 
(Consiglio EPSCO) e del comitato per 
l'occupazione (EMCO).

Or. en

Emendamento 34
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Tali raccomandazioni risulterebbero più 
efficaci se supportate da una base fattuale 
più solida e da reazioni all'esito 
dell'attuazione delle politiche e della 
cooperazione tra gli SPI degli Stati 
membri. A tal fine la rete degli SPI istituita 
in forza della presente decisione dovrà 
prendere iniziative concrete quali, ad 
esempio, costituire sistemi comuni per la 
definizione di parametri di riferimento 
basati su elementi concreti, avviare 
corrispondenti attività di apprendimento 
reciproco, assicurare l'assistenza reciproca 
tra i membri della rete ed attuare interventi 
di ampia portata per la modernizzazione 
degli SPI. Le conoscenze specifiche della 
rete e dei suoi singoli membri dovranno 
altresì essere impiegate per fornire 
elementi a sostegno dello sviluppo di 
politiche in materia di occupazione su 
richiesta del Consiglio occupazione, 
politica sociale, salute e consumatori 
(Consiglio EPSCO) e del comitato per 
l'occupazione (EMCO).

(4) Tali raccomandazioni risulterebbero più 
efficaci se supportate da una base fattuale 
più solida e da reazioni all'esito 
dell'attuazione delle politiche e della 
cooperazione tra gli SPI degli Stati 
membri. A tal fine la rete degli SPI istituita 
in forza della presente decisione dovrà 
prendere iniziative concrete quali, ad 
esempio, costituire sistemi comuni per la 
definizione di parametri di riferimento 
basati su elementi concreti, avviare 
corrispondenti attività di apprendimento 
reciproco, assicurare l'assistenza reciproca 
tra i membri della rete ed attuare interventi 
di ampia portata per la modernizzazione 
degli SPI. Le conoscenze specifiche della 
rete e dei suoi singoli membri dovranno 
altresì essere impiegate per fornire 
elementi a sostegno dello sviluppo di 
politiche in materia di occupazione su 
richiesta del Consiglio occupazione, 
politica sociale, salute e consumatori 
(Consiglio EPSCO), della commissione
per l'occupazione del Parlamento europeo 
e del comitato per l'occupazione della 
Commissione europea (EMCO).

Or. de

Emendamento 35
Inês Cristina Zuber

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Tali raccomandazioni risulterebbero 
più efficaci se supportate da una base 
fattuale più solida e da reazioni all'esito 
dell'attuazione delle politiche e della 
cooperazione tra gli SPI degli Stati 
membri. A tal fine la rete degli SPI istituita 

(4) La rete degli SPI istituita in forza della 
presente decisione dovrà prendere 
iniziative concrete quali, ad esempio, 
costituire sistemi comuni per la definizione 
di parametri di riferimento basati su 
elementi concreti, avviare corrispondenti 
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in forza della presente decisione dovrà 
prendere iniziative concrete quali, ad 
esempio, costituire sistemi comuni per la 
definizione di parametri di riferimento 
basati su elementi concreti, avviare 
corrispondenti attività di apprendimento 
reciproco, assicurare l'assistenza reciproca 
tra i membri della rete ed attuare interventi 
di ampia portata per la modernizzazione 
degli SPI. Le conoscenze specifiche della 
rete e dei suoi singoli membri dovranno 
altresì essere impiegate per fornire 
elementi a sostegno dello sviluppo di 
politiche in materia di occupazione su 
richiesta del Consiglio occupazione, 
politica sociale, salute e consumatori 
(Consiglio EPSCO) e del comitato per 
l'occupazione (EMCO).

attività di apprendimento reciproco, 
assicurare l'assistenza reciproca tra i 
membri della rete ed attuare interventi di 
ampia portata per la modernizzazione degli 
SPI. Le conoscenze specifiche della rete e 
dei suoi singoli membri dovranno altresì 
essere impiegate per fornire elementi a 
sostegno dello sviluppo di politiche in 
materia di occupazione su richiesta del 
Consiglio occupazione, politica sociale, 
salute e consumatori (Consiglio EPSCO) e 
del comitato per l'occupazione (EMCO).

Or. pt

Emendamento 36
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La rete di SPI istituita a norma della 
presente decisione dovrà operare in stretta 
cooperazione con l'EMCO, secondo quanto 
stabilito dall'articolo 150 del TFUE, e 
contribuire ai lavori di quest'ultimo 
fornendo concreti elementi di prova e 
rapporti sull'attuazione delle politiche in 
questo campo. I contribuiti da parte della 
rete degli SPI al Consiglio saranno inviati 
tramite l'EMCO. I decisori a livello 
nazionale e di Unione possono in 
particolare avvalersi delle conoscenze 
congiunte della rete di SPI sulla 
realizzazione di politiche in materia di 
occupazione e sull'analisi comparativa 
degli SPI per valutare e definire le politiche 

(6) La rete di SPI istituita a norma della 
presente decisione dovrà operare in stretta 
cooperazione con l'EMCO, secondo quanto 
stabilito dall'articolo 150 del TFUE, e 
contribuire ai lavori di quest'ultimo 
fornendo concreti elementi di prova e 
rapporti sull'attuazione delle politiche in 
questo campo. I contribuiti da parte della 
rete degli SPI al Consiglio saranno inviati 
tramite l'EMCO. I decisori a livello 
nazionale e di Unione possono in 
particolare avvalersi delle conoscenze 
congiunte della rete di SPI sulla 
realizzazione di politiche in materia di 
occupazione e sull'analisi comparativa 
degli SPI per valutare e definire le politiche 
in materia di occupazione, contribuendo al 
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in materia di occupazione. raggiungimento degli obiettivi specifici 
per paese e alla promozione del tasso di 
occupazione, affrontando il problema 
delle offerte di lavoro non soddisfatte nel 
mercato interno.

Or. en

Emendamento 37
Phil Bennion

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La rete di SPI dovrà contribuire 
all'attuazione di iniziative strategiche nel 
settore dell'occupazione, come disposto 
dalla raccomandazione del Consiglio 
sull'istituzione di una garanzia per i 
giovani22. La rete potrà inoltre sostenere 
iniziative intese ad agevolare la transizione 
dall'istruzione e dalla formazione 
all'occupazione, anche migliorando la 
trasparenza di competenze e qualifiche.

(7) La rete di SPI dovrà contribuire 
all'attuazione di iniziative strategiche nel 
settore dell'occupazione, come disposto 
dalla raccomandazione del Consiglio 
sull'istituzione di una garanzia per i 
giovani22. La rete dovrà definire e 
condividere le migliori pratiche 
sull'identificazione dei NEET e sullo 
sviluppo di iniziative per garantire che 
questi giovani acquisiscano le competenze 
necessarie per entrare e rimanere sul 
mercato del lavoro. La rete potrà inoltre 
sostenere iniziative intese ad agevolare la 
transizione dall'istruzione e dalla 
formazione all'occupazione, anche 
migliorando la trasparenza di competenze e 
qualifiche e tramite la promozione degli 
apprendistati e dell'apprendimento sul 
lavoro.

__________________ __________________
22 Raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di 
una garanzia per i giovani (7123/13)

22 Raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di 
una garanzia per i giovani (7123/13)

Or. en

Emendamento 38
Antigoni Papadopoulou
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Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La rete di SPI dovrà contribuire 
all'attuazione di iniziative strategiche nel 
settore dell'occupazione, come disposto 
dalla raccomandazione del Consiglio 
sull'istituzione di una garanzia per i 
giovani22. La rete potrà inoltre sostenere 
iniziative intese ad agevolare la transizione 
dall'istruzione e dalla formazione 
all'occupazione, anche migliorando la 
trasparenza di competenze e qualifiche.

(7) La rete di SPI dovrà contribuire 
all'attuazione di iniziative strategiche nel 
settore dell'occupazione, come disposto 
dalla raccomandazione del Consiglio 
sull'istituzione di una garanzia per i 
giovani22. La rete potrà inoltre sostenere 
iniziative intese ad agevolare la transizione 
dall'istruzione e dalla formazione 
all'occupazione, a prestare consulenza 
sull'apprendistato, i tirocini e il 
proseguimento dell'istruzione alle persone 
in cerca di lavoro, migliorando la 
trasparenza di competenze e qualifiche
necessarie per un migliore adattamento 
alle esigenze del mercato e ai requisiti dei 
datori di lavoro.

__________________ __________________
22 Raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di 
una garanzia per i giovani (7123/13)

22 Raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di 
una garanzia per i giovani (7123/13)

Or. en

Emendamento 39
Phil Bennion

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La rete degli SPI dovrà rafforzare la 
cooperazione tra i suoi membri, sviluppare 
iniziative congiunte per lo scambio di 
informazioni e pratiche ottimali in ogni 
area di competenza degli SPI, l'analisi 
comparativa e attività di consulenza 
nonché la promozione di approcci 
innovativi nell'organizzazione di servizi 
per l'impiego. L'istituzione di questa rete 
renderà possibile un confronto integrato di 

(8) La rete degli SPI dovrà rafforzare la 
cooperazione tra i suoi membri, sviluppare 
iniziative congiunte per lo scambio di 
informazioni e pratiche ottimali in ogni 
area di competenza degli SPI, l'analisi 
comparativa e attività di consulenza 
nonché la promozione di approcci 
innovativi nell'organizzazione di servizi 
per l'impiego. L'istituzione di questa rete 
renderà possibile un confronto integrato di 
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tutti gli SPI fondato su elementi concreti e 
orientato alle prestazioni, in modo da 
individuare le pratiche ottimali. Grazie a 
tali risultati i membri della rete saranno 
posti in grado di definire la forma e 
l'organizzazione dei servizi per l'impiego 
nell'ambito delle rispettive responsabilità. 
Le iniziative condotte dalla rete 
miglioreranno l'efficacia degli SPI e 
l'efficienza della spesa.

tutti gli SPI fondato su elementi concreti e 
orientato alle prestazioni, in modo da 
individuare le pratiche ottimali. Grazie a 
tali risultati i membri della rete saranno 
posti in grado di definire la forma e 
l'organizzazione dei servizi per l'impiego 
nell'ambito delle rispettive responsabilità. 
Le iniziative condotte dalla rete 
miglioreranno l'efficacia degli SPI e 
l'efficienza della spesa. La rete coopererà 
altresì con i servizi privati per l'impiego.

Or. en

Emendamento 40
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La rete degli SPI dovrà rafforzare la 
cooperazione tra i suoi membri, sviluppare 
iniziative congiunte per lo scambio di 
informazioni e pratiche ottimali in ogni 
area di competenza degli SPI, l'analisi 
comparativa e attività di consulenza 
nonché la promozione di approcci 
innovativi nell'organizzazione di servizi 
per l'impiego. L'istituzione di questa rete 
renderà possibile un confronto integrato di 
tutti gli SPI fondato su elementi concreti e 
orientato alle prestazioni, in modo da 
individuare le pratiche ottimali. Grazie a 
tali risultati i membri della rete saranno 
posti in grado di definire la forma e 
l'organizzazione dei servizi per l'impiego 
nell'ambito delle rispettive responsabilità. 
Le iniziative condotte dalla rete 
miglioreranno l'efficacia degli SPI e 
l'efficienza della spesa.

(8) La rete degli SPI dovrà rafforzare la 
cooperazione tra i suoi membri, sviluppare 
iniziative congiunte per lo scambio di 
informazioni e pratiche ottimali in ogni 
area di competenza degli SPI, l'analisi 
comparativa e attività di consulenza 
nonché la promozione di approcci 
innovativi nell'organizzazione di servizi 
per l'impiego. L'istituzione di questa rete 
renderà possibile un confronto integrato di 
tutti gli SPI fondato su elementi concreti e 
orientato alle prestazioni, in modo da 
individuare le pratiche ottimali. Grazie a 
tali risultati i membri della rete saranno 
posti in grado di definire la forma e 
l'organizzazione dei servizi per l'impiego 
nell'ambito delle rispettive responsabilità, 
garantendo una migliore corrispondenza 
delle competenze e delle qualifiche delle 
persone in cerca di lavoro con le esigenze 
dei datori di lavoro. Le iniziative condotte 
dalla rete miglioreranno l'efficacia degli 
SPI e l'efficienza della spesa.
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Or. en

Emendamento 41
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La rete degli SPI dovrà rafforzare la 
cooperazione tra i suoi membri, sviluppare 
iniziative congiunte per lo scambio di 
informazioni e pratiche ottimali in ogni 
area di competenza degli SPI, l'analisi 
comparativa e attività di consulenza 
nonché la promozione di approcci 
innovativi nell'organizzazione di servizi 
per l'impiego. L'istituzione di questa rete 
renderà possibile un confronto integrato di 
tutti gli SPI fondato su elementi concreti e 
orientato alle prestazioni, in modo da 
individuare le pratiche ottimali. Grazie a 
tali risultati i membri della rete saranno 
posti in grado di definire la forma e 
l'organizzazione dei servizi per l'impiego 
nell'ambito delle rispettive responsabilità. 
Le iniziative condotte dalla rete 
miglioreranno l'efficacia degli SPI e 
l'efficienza della spesa.

(8) La rete degli SPI dovrà rafforzare la 
cooperazione tra i suoi membri, sviluppare 
iniziative congiunte per lo scambio di 
informazioni e pratiche ottimali in ogni 
area di competenza degli SPI, l'analisi 
comparativa e attività di consulenza 
nonché la promozione di approcci 
innovativi nell'organizzazione di servizi 
per l'impiego. L'istituzione di questa rete 
renderà possibile un confronto integrato di 
tutti gli SPI fondato su elementi concreti e 
orientato alle prestazioni, in modo da 
individuare le pratiche ottimali e i modelli 
di organizzazione del lavoro negli Stati 
membri. Grazie a tali risultati i membri 
della rete saranno posti in grado di definire 
la forma e l'organizzazione dei servizi per 
l'impiego nell'ambito delle rispettive 
responsabilità. Le iniziative condotte dalla 
rete miglioreranno l'efficacia degli SPI e 
l'efficienza della spesa.

Or. de

Emendamento 42
Inês Cristina Zuber

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La rete degli SPI dovrà rafforzare la 
cooperazione tra i suoi membri, sviluppare 

(8) La rete degli SPI dovrà rafforzare la 
cooperazione tra i suoi membri, sviluppare 
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iniziative congiunte per lo scambio di 
informazioni e pratiche ottimali in ogni 
area di competenza degli SPI, l'analisi 
comparativa e attività di consulenza 
nonché la promozione di approcci 
innovativi nell'organizzazione di servizi 
per l'impiego. L'istituzione di questa rete 
renderà possibile un confronto integrato di 
tutti gli SPI fondato su elementi concreti e 
orientato alle prestazioni, in modo da 
individuare le pratiche ottimali. Grazie a 
tali risultati i membri della rete saranno 
posti in grado di definire la forma e 
l'organizzazione dei servizi per l'impiego 
nell'ambito delle rispettive responsabilità. 
Le iniziative condotte dalla rete 
miglioreranno l'efficacia degli SPI e 
l'efficienza della spesa.

iniziative congiunte per lo scambio di 
informazioni e pratiche ottimali in ogni 
area di competenza degli SPI, l'analisi 
comparativa e attività di consulenza 
nonché la promozione di approcci 
innovativi nell'organizzazione di servizi 
per l'impiego. L'istituzione di questa rete 
renderà possibile un confronto integrato di 
tutti gli SPI fondato su elementi concreti e 
orientato alle prestazioni, in modo da 
individuare le pratiche ottimali. Grazie a 
tali risultati i membri della rete saranno 
posti in grado di definire la forma e 
l'organizzazione dei servizi per l'impiego 
nell'ambito delle rispettive responsabilità. 
Le iniziative condotte dalla rete 
contribuiranno a garantire una risposta 
migliore alle caratteristiche specifiche dei 
servizi pubblici per l'impiego in ogni Stato 
membro, e a tale scopo è necessario 
prevedere un finanziamento adeguato.

Or. pt

Emendamento 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Proposta di decisione
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Al fine di rendere il lavoro 
comune degli SPI più conforme alla 
realtà del mercato del lavoro, è opportuno 
che Eurostat disponga in tempo reale dei 
dati relativi alla disoccupazione al livello 
NUTS 3.

Or. fr

Emendamento 44
Heinz K. Becker
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Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i servizi pubblici per l'impiego designati 
dagli Stati membri, e

(a) i servizi pubblici per l'impiego designati 
dagli Stati membri, che inviano un 
rappresentante ciascuno, e

Or. de

Emendamento 45
Inês Cristina Zuber

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) le parti sociali;

Or. pt

Emendamento 46
Frédéric Daerden

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri in cui siano presenti 
servizi pubblici per l'impiego regionali 
autonomi sono tenuti a garantire che questi 
siano adeguatamente rappresentati nelle 
specifiche iniziative della rete.

Gli Stati membri in cui siano presenti 
servizi pubblici per l'impiego locali o 
regionali autonomi sono tenuti a garantire 
che questi siano adeguatamente 
rappresentati nelle specifiche iniziative 
della rete. I rappresentanti dei servizi 
pubblici per l'impiego nazionali devono 
altresì impegnarsi nella misura del 
necessario affinché i pareri e le 
esperienze delle autorità locali e regionali 
siano integrati nelle attività della rete e 
tali autorità locali e regionali siano tenute 
pienamente al corrente delle sue attività.
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Or. fr

Emendamento 47
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri in cui siano presenti 
servizi pubblici per l'impiego regionali 
autonomi sono tenuti a garantire che questi 
siano adeguatamente rappresentati nelle 
specifiche iniziative della rete.

Gli Stati membri in cui siano presenti 
servizi pubblici per l'impiego regionali 
autonomi sono tenuti a garantire che questi 
siano adeguatamente rappresentati nelle 
specifiche iniziative della rete. Ogni Stato 
membro ottiene un voto nella "rete", 
indipendentemente dal numero di servizi 
pubblici per l'impiego regionali.

Or. de

Emendamento 48
Frédéric Daerden

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di assistere la rete nella 
determinazione del livello adeguato di 
competenza, a un rappresentante 
nominato dal Comitato delle regioni è 
concesso lo status di osservatore al suo 
interno.

Or. fr

Motivazione

Le autorità locali in alcuni Stati membri sono direttamente responsabili dei servizi pubblici 
per l'impiego o di attività come i sistemi di formazione professionale, l'anticipazione delle 
esigenze in termini di competenze sul mercato del lavoro o gli aiuti all'occupazione. Di 
conseguenza, la qualità del contributo della rete durante il processo decisionale dell'Unione 
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sarebbe rafforzata se le esperienze e le pratiche dei livelli locali fossero riconosciute 
formalmente e incluse nella sua attività.

Emendamento 49
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) attuare la strategia Europa 2020 per 
l'occupazione e per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva ed il 
conseguimento dei suoi principali obiettivi, 
in particolar modo quelli relativi 
all'impiego;

(a) aumentare la cooperazione su 
iniziative specifiche di ammodernamento 
degli SPI nel contesto dell'attuale crisi 
economica al fine di raggiungere la
strategia Europa 2020 per l'occupazione e 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva ed il conseguimento dei suoi 
principali obiettivi, in particolar modo 
quelli relativi all'impiego;

Or. en

Emendamento 50
Danuta Jazłowiecka

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) sostenere i gruppi sociali più 
vulnerabili con alti tassi di 
disoccupazione, specialmente i giovani e i 
lavoratori più anziani;

Or. en

Emendamento 51
Jean Lambert
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Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) promuovere il lavoro dignitoso;

Or. en

Emendamento 52
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Articolo 2 –comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) migliorare il funzionamento dei mercati 
del lavoro nell'Unione;

(b) migliorare il funzionamento dei mercati 
del lavoro nell'Unione, raffrontando la 
prestazione dei servizi pubblici per 
l'impiego con i parametri di riferimento 
pertinenti;

Or. en

Emendamento 53
Inês Cristina Zuber

Proposta di decisione
Articolo 2 –comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) migliorare il funzionamento dei 
mercati del lavoro nell'Unione;

(b) promuovere il lavoro con tutela dei 
diritti sociali e lavorativi in ogni Stato 
membro;

Or. pt

Emendamento 54
Antigoni Papadopoulou
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Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) migliorare l'integrazione dei mercati del 
lavoro;

(c) identificare le migliori pratiche, 
migliorare l'integrazione dei mercati del 
lavoro;

Or. en

Emendamento 55
Danuta Jazłowiecka

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) incrementare la mobilità geografica e 
professionale;

(d) incrementare la mobilità geografica e 
professionale volontaria;

Or. en

Emendamento 56
Inês Cristina Zuber

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) incrementare la mobilità geografica e 
professionale;

(Non concerne la versione italiana)

Or. pt

Emendamento 57
Phil Bennion

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(e bis) ridurre la disoccupazione giovanile 
monitorando e sostenendo l'attuazione di 
iniziative come la garanzia per i giovani;

Or. en

Emendamento 58
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) pervenire a un impegno più 
sufficiente nell'apprendimento reciproco e 
nella definizione di parametri di 
riferimento negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 59
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) rafforzare l'apprendimento 
comparativo per poter attuare con 
maggiore successo le migliori pratiche;

Or. de

Emendamento 60
Phil Bennion
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Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) identificare le lacune a livello di 
competenze e fornire informazioni sulla 
loro portata e posizionamento.

Or. en

Emendamento 61
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) contribuire alla valutazione e alla 
perizia, per introdurre iniziative politiche 
sul mercato del lavoro necessarie a breve 
termine.

Or. de

Emendamento 62
Frédéric Daerden

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sviluppa ed attua tra i servizi pubblici 
per l'impiego a livello europeo sistemi per 
la definizione di parametri di riferimento 
basati su elementi concreti, che si fondino 
sull'uso di indicatori quantitativi e 
qualitativi per valutare le prestazioni degli 
SPI e raccogliere dati per individuare un 
idoneo veicolo di apprendimento reciproco. 
Essa partecipa inoltre attivamente 
all'attuazione di queste iniziative mediante 

(a) sviluppa ed attua tra i servizi pubblici 
per l'impiego a livello europeo sistemi per 
la definizione di parametri di riferimento 
basati su elementi concreti, che si fondino 
sull'uso di indicatori quantitativi e 
qualitativi per valutare le prestazioni degli 
SPI e raccogliere dati per individuare un 
idoneo veicolo di apprendimento reciproco. 
Essa partecipa inoltre attivamente 
all'attuazione di queste iniziative mediante 
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la condivisione di dati, conoscenze e 
pratiche;

la condivisione di dati, conoscenze e 
pratiche; Lo scopo non dovrebbe mai 
essere di creare una "classifica" o di 
definire obiettivi, ma di facilitare 
l'apprendimento sulla base di una 
metodologia comune.

Or. fr

Emendamento 63
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sviluppa ed attua tra i servizi pubblici 
per l'impiego a livello europeo sistemi per 
la definizione di parametri di riferimento 
basati su elementi concreti, che si fondino 
sull'uso di indicatori quantitativi e 
qualitativi per valutare le prestazioni degli 
SPI e raccogliere dati per individuare un 
idoneo veicolo di apprendimento reciproco. 
Essa partecipa inoltre attivamente
all'attuazione di queste iniziative mediante 
la condivisione di dati, conoscenze e 
pratiche;

(a) sviluppa ed attua tra i servizi pubblici 
per l'impiego a livello europeo sistemi per 
la definizione di parametri di riferimento 
basati su elementi concreti, che si fondino 
sull'uso di indicatori quantitativi e 
qualitativi per valutare le prestazioni degli 
SPI e raccogliere dati da tutti gli Stati 
membri per individuare un idoneo veicolo 
di apprendimento reciproco. Essa partecipa 
inoltre attivamente all'attuazione di queste 
iniziative mediante la condivisione di dati, 
conoscenze e migliori pratiche;

Or. en

Emendamento 64
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sviluppa ed attua tra i servizi pubblici 
per l'impiego a livello europeo sistemi per 
la definizione di parametri di riferimento
basati su elementi concreti, che si fondino 

(a) sviluppa ed attua tra i servizi pubblici 
per l'impiego a livello europeo sistemi di
apprendimento comparativo basati su 
elementi concreti, che si fondino sull'uso di 
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sull'uso di indicatori quantitativi e 
qualitativi per valutare le prestazioni degli 
SPI e raccogliere dati per individuare un 
idoneo veicolo di apprendimento reciproco. 
Essa partecipa inoltre attivamente 
all'attuazione di queste iniziative mediante 
la condivisione di dati, conoscenze e 
pratiche;

indicatori quantitativi e qualitativi per 
valutare le prestazioni degli SPI e 
raccogliere dati per individuare un idoneo 
veicolo di apprendimento reciproco. Essa 
partecipa inoltre attivamente all'attuazione 
di queste iniziative mediante la 
condivisione di dati, conoscenze e pratiche;

Or. de

Emendamento 65
Antigoni Papadopoulou

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) adotta ed attua un piano per 
modernizzare e rafforzare gli SPI in settori 
di importanza cruciale;

(c) adotta ed attua un piano per 
modernizzare e rafforzare gli SPI in settori 
di importanza cruciale, promuovendo 
l'apprendimento reciproco e migliorando 
la capacità e l'efficienza dei servizi;

Or. en

Emendamento 66
Jean Lambert

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) adotta ed attua un piano per 
modernizzare e rafforzare gli SPI in settori 
di importanza cruciale;

(c) adotta ed attua un piano per 
modernizzare e rafforzare gli SPI in settori 
di importanza cruciale, in conformità degli 
obiettivi sociali più generali;

Or. en



AM\1007889IT.doc 23/27 PE522.804v01-00

IT

Emendamento 67
Jean Lambert

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) redige rapporti nel settore dell'impiego, 
su richiesta del Consiglio, della 
Commissione o di propria iniziativa;

(d) redige rapporti nel settore dell'impiego, 
su richiesta del Consiglio, della 
Commissione, del Parlamento europeo o 
di propria iniziativa;

Or. en

Emendamento 68
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) contribuisce all'attuazione di iniziative 
nel campo dell'occupazione.

(e) contribuisce all'attuazione di iniziative 
nel campo dell'occupazione e sociale.

Or. de

Emendamento 69
Phil Bennion

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) definisce e condivide le migliori 
pratiche sull'identificazione dei NEET e 
sullo sviluppo di iniziative per garantire 
che questi giovani acquisiscano le 
competenze necessarie per entrare e 
rimanere sul mercato del lavoro.

Or. en
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Emendamento 70
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La rete stabilisce un meccanismo di 
rendicontazione rispetto alle iniziative 3,1a 
e 3,1b. In forza della presente disposizione
i membri della rete sono tenuti a presentare 
relazioni sulla loro attività con cadenza 
annuale.

2. La rete stabilisce un meccanismo di 
rendicontazione rispetto a tutte le iniziative 
3,1. In forza della presente disposizione i 
membri della rete sono tenuti a presentare 
relazioni sulla loro attività con cadenza 
annuale.

Or. de

Emendamento 71
Frédéric Daerden

Proposta di decisione
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La rete coopera con le parti sociali, 
inclusi altri prestatori di servizi per 
l'impiego, coinvolgendole nelle attività e 
negli incontri della rete e scambiando 
informazioni e dati.

1. La rete coopera, in modo occasionale ed 
esclusivamente su propria iniziativa, con 
le parti sociali, inclusi altri prestatori di 
servizi per l'impiego, comprese le agenzie 
di lavoro interinale, i servizi privati di 
occupazione, le organizzazioni non 
governative che operano nel campo 
dell'occupazione, se del caso le autorità 
locali e regionali e la rete europea per la 
politica di orientamento lungo tutto l'arco 
della vita, coinvolgendole nelle attività e 
negli incontri della rete e scambiando 
informazioni e dati.

Or. fr

Emendamento 72
Jean Lambert
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Proposta di decisione
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La rete coopera con le parti sociali, 
inclusi altri prestatori di servizi per 
l'impiego, coinvolgendole nelle attività e 
negli incontri della rete e scambiando 
informazioni e dati.

1. La rete coopera con le parti sociali, 
inclusi altri prestatori di servizi per 
l'impiego e organizzazioni che 
rappresentano disoccupati o gruppi 
vulnerabili, coinvolgendole nelle attività e 
negli incontri della rete e scambiando 
informazioni e dati.

Or. en

Emendamento 73
Inês Cristina Zuber

Proposta di decisione
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La rete coopera con le parti sociali, 
inclusi altri prestatori di servizi per 
l'impiego, coinvolgendole nelle attività e 
negli incontri della rete e scambiando 
informazioni e dati.

1. La rete coopera con le parti sociali, 
inclusi i rappresentanti dei sindacati e dei 
lavoratori e altri prestatori di servizi per 
l'impiego, coinvolgendole nelle attività e 
negli incontri della rete e scambiando 
informazioni e dati.

Or. pt

Emendamento 74
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio direttivo adotta all'unanimità 
il regolamento interno che include, tra 
l'altro, disposizioni sulle modalità di 
decisione del consiglio direttivo e sulla 
nomina e durata dell'incarico del presidente 
e dei vice-presidenti della rete. Il consiglio 
direttivo decide a maggioranza il 

3. Il consiglio direttivo adotta all'unanimità 
il regolamento interno che include, tra 
l'altro, disposizioni sulle modalità di 
decisione del consiglio direttivo e sulla 
nomina e durata dell'incarico del presidente 
e dei vice-presidenti della rete. Il consiglio 
direttivo decide a maggioranza il 
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programma di lavoro annuale, che 
comprende la costituzione di gruppi di 
lavoro e la scelta del regime linguistico 
delle riunioni della rete ed adotta il 
rapporto annuale della rete, che dovrà 
essere pubblicato.

programma di lavoro annuale, che 
comprende la costituzione di gruppi di 
lavoro e la scelta del regime linguistico 
delle riunioni della rete ed adotta il 
rapporto annuale della rete, che dovrà 
essere trasmesso al Parlamento europeo e 
valutato in seguito nella commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, 
rielaborato e pubblicato.

Or. de

Emendamento 75
Heinz K. Becker

Proposta di decisione
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 7 soppresso
Adozione di un quadro generale
In conformità dell'articolo 8 la 
Commissione è autorizzata ad adottare 
atti delegati che definiranno un approccio 
generale per l'attuazione delle iniziative 
per la definizione di parametri di 
riferimento e per l'apprendimento 
reciproco di cui all'articolo 3.1, che 
comprendano la metodologia, gli 
indicatori quantitativi e qualitativi di base 
per valutare le prestazioni degli SPI, lo 
strumento di apprendimento del 
programma integrato di apprendimento 
reciproco e le condizioni di partecipazione 
a queste iniziative.

Or. de

Emendamento 76
Heinz K. Becker



AM\1007889IT.doc 27/27 PE522.804v01-00

IT

Proposta di decisione
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quattro anni dopo la sua entrata in 
vigore la Commissione presenta una 
relazione sull'attuazione della presente 
decisione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni. Tale 
relazione dovrà stabilire in che misura la 
rete abbia contribuito al conseguimento 
degli obiettivi di cui all'articolo 2 e se 
abbia assolto le sue funzioni.

1. Due anni dopo la sua entrata in vigore la 
Commissione presenta una relazione 
sull'attuazione della presente decisione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni. Tale relazione 
dovrà stabilire in che misura la rete abbia 
contribuito al conseguimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 2 e se abbia 
assolto le sue funzioni.

Or. de


