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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. rinvia alla conferma, da parte della Corte dei conti, del fatto che i conti annuali - per un 
bilancio pari a 18,3 milioni  di EUR - concordano con l'effettiva posizione finanziaria 
dell'Agenzia al 31 dicembre 2008 e che le operazioni e i flussi di cassa per tale esercizio 
finanziario sono conformi al regolamento finanziario del Centro;

2. esprime la propria soddisfazione per il fatto che la Corte ha dichiarato legittimi e regolari i 
conti annuali dell'Agenzia per l'esercizio 2008;

3. chiede, in considerazione di un riporto del 25% degli stanziamenti di pagamento per 
progetti, una migliore programmazione e una maggiore precisione del bilancio;

4. si compiace dei miglioramenti nel monitoraggio dei progetti e nell'aggiudicazione degli 
appalti; si attende informazioni al riguardo nella relazione d'attività;

5. è insoddisfatto per l'assenza di progressi nel settore dell'amministrazione del personale, 
poiché gli obiettivi per i dipendenti e gli indicatori di performance non erano né incentrati 
sui  risultati né misurabili; si attende progressi in questo campo, essenziale per l'immagine 
dell'agenzia, e chiede informazioni al riguardo;

6. osserva che il Centro dispone di 128 collaboratori e nel 2009 ha introdotto un sistema di 
misurazione delle performance; si attende risultati da questo sistema; richiama l'attenzione 
sulla costante crescita del personale del Centro;

7. chiede una stretta collaborazione e sinergie tra il CEDEFOP e l'ETF, data l'affinità delle 
tematiche di cui si occupano, e chiede che la relazione d'attività dei due direttori rechi 
regolarmente informazioni al riguardo.


