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Emendamento 1
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, 
Jean Lambert

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. è preoccupato per le osservazioni della 
Corte dei conti relative alla mancanza di 
trasparenza nelle procedure di selezione 
dei personale; ritiene che si tratti di un 
fatto grave e chiede una spiegazione 
esaustiva in proposito; ricorda quanto 
l’Unione europea sia sensibile alla 
questione e la possibile perdita di prestigio 
che subirebbe; rileva che le procedure di 
selezione del personale sottostanno 
sempre alle stesse regole per motivi di pari 
opportunità; si chiede da quando esistano 
questi problemi alla Fondazione, che 
conta un organico di 124 persone;

soppresso

Or. fr

Emendamento 2
Ingeborg Gräßle

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. è preoccupato per le osservazioni della 
Corte dei conti relative alla mancanza di 
trasparenza nelle procedure di selezione dei 
personale; ritiene che si tratti di un fatto 
grave e chiede una spiegazione esaustiva in 
proposito; ricorda quanto l’Unione europea 
sia sensibile alla questione e la possibile 
perdita di prestigio che subirebbe; rileva 
che le procedure di selezione del personale 
sottostanno sempre alle stesse regole per 
motivi di pari opportunità; si chiede da 

3. è preoccupato per le osservazioni della 
Corte dei conti relative alla mancanza di 
trasparenza nelle procedure di selezione dei 
personale e per l’intervento dell’Ufficio 
europeo per la lotta antifrode (OLAF); 
ritiene che si tratti di un fatto grave e 
chiede una spiegazione esaustiva in 
proposito nonché una relazione 
dettagliata della Commissione sullo stato 
di avanzamento dei casi ETF/REC/08/08/ 
e ETF/IAJM/09/01/, sottoposti all’OLAF; 



PE438.459v01-00 4/6 AM\803616IT.doc

IT

quando esistano questi problemi alla 
Fondazione, che conta un organico di 124 
persone;

ricorda quanto l’Unione europea sia 
sensibile alla questione e la possibile 
perdita di prestigio che subirebbe; rileva 
che le procedure di selezione del personale 
sottostanno sempre alle stesse regole per 
motivi di pari opportunità; si chiede da 
quando esistano questi problemi alla 
Fondazione, che conta un organico di 124 
persone; invita la Commissione ad 
eliminare definitivamente, mediante 
l’introduzione di adeguate misure di 
controllo, le anomalie riscontrate nella 
politica d’informazione della Fondazione;

Or. de

Emendamento 3
Marian Harkin

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. è preoccupato per le osservazioni della 
Corte dei conti relative alla mancanza di 
trasparenza nelle procedure di selezione dei 
personale; ritiene che si tratti di un fatto 
grave e chiede una spiegazione esaustiva in 
proposito; ricorda quanto l’Unione 
europea sia sensibile alla questione e la 
possibile perdita di prestigio che 
subirebbe; rileva che le procedure di 
selezione del personale sottostanno 
sempre alle stesse regole per motivi di pari 
opportunità; si chiede da quando esistano 
questi problemi alla Fondazione, che 
conta un organico di 124 persone;

3. è preoccupato per le osservazioni della 
Corte dei conti relative alla mancanza di 
trasparenza nelle procedure di selezione dei 
personale; ritiene che si tratti di un fatto 
grave e chiede una spiegazione esaustiva in 
proposito; ricorda gli orientamenti dell’UE 
in materia di occupazione e in particolare 
la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 
27 novembre 2000, che stabilisce un 
quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro1 in relazione ai criteri 
di selezione e alle condizioni di 
assunzione; si attende che tutte le agenzie 
dell’UE aderiscano almeno a tali 
orientamenti e invita la Fondazione a 
dare l’esempio, adottando in futuro 
procedure d’assunzione corrette, 
trasparenti e adeguate; 

                                               
1 GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
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Or. en

Emendamento 4
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, 
Jean Lambert

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. osserva che la Fondazione dice di avere 
adottato misure per garantire in futuro la 
necessaria trasparenza e la possibilità di 
valutare la regolarità delle procedure di 
assunzione del personale e esige 
informazioni precise al riguardo;

4. rileva con soddisfazione che la 
Fondazione dice di avere adottato misure 
per garantire la necessaria trasparenza e la 
possibilità di valutare la regolarità delle 
procedure di assunzione del personale;

Or. fr

Emendamento 5
Ingeborg Gräßle

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede, tenuto conto dei settori tematici 
correlati, una stretta cooperazione e 
sinergie tra la Fondazione e il CEDEFOP, 
e sollecita regolari informazioni
nell’ambito della relazione di attività di 
ambedue i direttori.

5. esprime la propria soddisfazione per il 
rinnovo  nel 2009 dell’accordo di 
cooperazione tra la Fondazione e il 
CEDEFOP; richiede alle due agenzie una 
dettagliata relazione di follow up 
sull’accordo di cooperazione nell’ambito 
della relazione di attività 2009.

Or. de
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Emendamento 6
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. chiede, tenuto conto dei settori tematici 
correlati, una stretta cooperazione e 
sinergie tra la Fondazione e il CEDEFOP,
e sollecita regolari informazioni 
nell’ambito della relazione di attività di 
ambedue i direttori.

5. si rallegra, tenuto conto dei settori 
tematici correlati, della stretta
cooperazione e delle sinergie tra la 
Fondazione e il CEDEFOP.

Or. fr


