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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. si richiama alla conferma data dalla Corte dei conti che i conti annuali, corrispondenti a un 
bilancio di 22,4 milioni di euro, presentano fedelmente la situazione finanziaria della 
Fondazione al 31 dicembre 2008 e che le operazioni e i flussi di cassa per tale esercizio 
finanziario sono in linea con il regolmanto finanziario della Fondazione; 

2. esprime la propria soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato 
legittimi e regolari i conti annuali della Fondazione per l’esercizio 2008;

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; 

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;

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.


