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Emendamento 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. plaude al contributo della Fondazione 
nella promozione delle conoscenze in 
merito alle condizioni di vita e di lavoro in 
seno all'UE; rammenta l'avvio della 
relazione di sintesi della quinta indagine 
europea sulle condizioni di lavoro, la quale 
contiene constatazioni importanti e 
pertinenti circa le tendenze in materia di 
qualità dell'occupazione, lavoro sostenibile, 
invecchiamento della forza lavoro, salute e 
benessere, nonché orari di lavoro ed 
equilibrio tra vita professionale e vita 
privata;

1. plaude al contributo di Eurofound alla
promozione delle conoscenze in merito alle 
condizioni di vita e di lavoro in seno 
all'UE; rammenta l'avvio della relazione di 
sintesi della quinta indagine europea sulle 
condizioni di lavoro, la quale contiene 
constatazioni importanti e pertinenti circa 
le tendenze in materia di qualità 
dell'occupazione, lavoro sostenibile, 
invecchiamento della forza lavoro, salute e 
benessere, nonché orari di lavoro ed 
equilibrio tra vita professionale e vita 
privata;

Or. en

Emendamento 2
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. plaude al contributo della Fondazione 
nella promozione delle conoscenze in 
merito alle condizioni di vita e di lavoro in 
seno all'UE; rammenta l'avvio della 
relazione di sintesi della quinta indagine 
europea sulle condizioni di lavoro, la quale 
contiene constatazioni importanti e 
pertinenti circa le tendenze in materia di 
qualità dell'occupazione, lavoro sostenibile, 
invecchiamento della forza lavoro, salute e 
benessere, nonché orari di lavoro ed 
equilibrio tra vita professionale e vita 
privata;

1. plaude al contributo della Fondazione 
nella promozione delle conoscenze in 
merito alle condizioni di vita e di lavoro in 
seno all'UE in un periodo in cui dette 
condizioni continuano a deteriorarsi in 
taluni Stati membri; rammenta l'avvio 
della relazione di sintesi della quinta 
indagine europea sulle condizioni di 
lavoro, la quale contiene constatazioni 
importanti e pertinenti circa le tendenze in 
materia di qualità dell'occupazione, lavoro 
sostenibile, invecchiamento della forza 
lavoro, salute e benessere, nonché orari di 
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lavoro ed equilibrio tra vita professionale e 
vita privata;

Or. en

Emendamento 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. osserva che il programma annuale per il 
2012 è stato l'ultimo nel quadro del 
programma quadriennale della Fondazione 
(2009-2012); accoglie favorevolmente la 
reazione della Fondazione, la quale, di 
fronte alla modifica delle priorità politiche 
cagionata dalla crisi economica, ha lanciato 
nuovi progetti collegati a temi prioritari 
come l'impatto sociale della crisi, la ripresa 
e la creazione di posti di lavoro, i 
mutamenti demografici e la sostenibilità 
del settore pubblico;

2. osserva che il programma annuale per il 
2012 è stato l'ultimo nel quadro del 
programma quadriennale di Eurofound 
(2009-2012); accoglie favorevolmente la 
reazione di Eurofound, che, di fronte alla 
modifica delle priorità politiche cagionata 
dalla crisi economica, ha lanciato nuovi 
progetti collegati a temi prioritari come 
l'impatto sociale della crisi, la ripresa e la 
creazione di posti di lavoro, i mutamenti
demografici e la sostenibilità del settore 
pubblico;

Or. en

Emendamento 4
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. esprime la propria soddisfazione per il 
fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato 
legittime e regolari le operazioni 
soggiacenti ai conti annuali della 
Fondazione relativi all'esercizio 2012;

3. esprime la propria soddisfazione per il 
fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato 
legittime e regolari le operazioni 
soggiacenti ai conti annuali di Eurofound
relativi all'esercizio 2012;

Or. en
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Emendamento 5
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. esprime la propria soddisfazione per il 
fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato 
legittime e regolari le operazioni 
soggiacenti ai conti annuali della 
Fondazione relativi all'esercizio 2012;

3. esprime la propria soddisfazione per il 
fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato 
legittime e regolari le operazioni 
soggiacenti ai conti annuali della 
Fondazione relativi all'esercizio 2012 e che 
questi ultimi presentino chiaramente la 
sua posizione finanziaria al 31 dicembre 
2012;

Or. en

Emendamento 6
Csaba Őry

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. prende atto delle osservazioni formulate 
dalla Corte dei conti che riguardano 
l'elevato tasso di riporto degli stanziamenti 
impegnati al titolo III; ricorda che il riporto 
previsto corrisponde allo scadenziario dei 
pagamenti e riflette il carattere pluriennale 
delle operazioni della Fondazione; si 
compiace che il livello dei restanti riporti 
non pianificati si sia ridotto, passando dal 
44% al 23%; accoglie inoltre con favore il 
fatto che nel 2012 il bilancio abbia 
continuato a registrare un elevato tasso di 
esecuzione;

4. prende atto delle osservazioni formulate 
dalla Corte dei conti che riguardano 
l'elevato tasso di riporto degli stanziamenti 
impegnati al titolo III; ricorda che il riporto 
previsto corrisponde allo scadenziario dei 
pagamenti e riflette il carattere pluriennale 
delle operazioni della Fondazione; si 
compiace che il livello dei restanti riporti 
non pianificati si sia ridotto, passando dal 
44% al 23%; accoglie inoltre con favore il 
fatto che nel 2012 il bilancio abbia 
continuato a registrare un elevato tasso di 
esecuzione per quanto concerne il titolo I 
e II, e che siano state attuate le misure 
correttive relativamente alle denunce 
presentate l'anno precedente;
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Or. en

Emendamento 7
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. prende atto delle osservazioni formulate 
dalla Corte dei conti che riguardano 
l'elevato tasso di riporto degli stanziamenti 
impegnati al titolo III; ricorda che il riporto 
previsto corrisponde allo scadenziario dei 
pagamenti e riflette il carattere pluriennale 
delle operazioni della Fondazione; si 
compiace che il livello dei restanti riporti 
non pianificati si sia ridotto, passando dal 
44% al 23%; accoglie inoltre con favore il 
fatto che nel 2012 il bilancio abbia 
continuato a registrare un elevato tasso di 
esecuzione;

4. prende atto delle osservazioni formulate 
dalla Corte dei conti che riguardano 
l'elevato tasso di riporto degli stanziamenti 
impegnati al titolo III; ricorda che il riporto 
previsto corrisponde allo scadenziario dei 
pagamenti e riflette il carattere pluriennale 
delle operazioni di Eurofound; si 
compiace che il livello dei restanti riporti 
non pianificati si sia ridotto, passando dal 
44% al 23%; accoglie inoltre con favore il 
fatto che nel 2012 il bilancio abbia 
continuato a registrare un elevato tasso di 
esecuzione;

Or. en

Emendamento 8
Sergio Gutiérrez Prieto

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. prende atto della spiegazione che la 
Fondazione ha fornito nella relazione 
annuale di attività in risposta alle 
precedenti osservazioni della Corte dei 
conti riguardanti la trasparenza delle 
procedure di assunzione; rammenta 
l'importanza di garantire che queste ultime 
siano trasparenti.

5. prende atto della spiegazione che
Eurofound ha fornito nella relazione 
annuale di attività in risposta alle 
precedenti osservazioni della Corte dei 
conti riguardanti la trasparenza delle 
procedure di assunzione: tutte le 
raccomandazioni della Corte dei conti 
concernenti la trasparenza delle 
procedure di assunzione sono state seguite 
alla lettera, assicurando la registrazione 
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nel fascicolo di tutte le decisioni; 
rammenta l'importanza di garantire che 
queste ultime siano trasparenti.

Or. en


