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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. prende atto della conferma data dalla Corte dei conti che i conti annuali della Fondazione
europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND), che 
corrispondono a un bilancio di 20 000 000 EUR, presentano fedelmente la situazione 
finanziaria della Fondazione al 31 dicembre 2009, e che le operazioni e i flussi di cassa 
per tale esercizio finanziario sono conformi al regolamento finanziario della Fondazione;

2. esprime la propria soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti ha dichiarato legittime e 
regolari le operazioni soggiacenti ai conti annuali della Fondazione relativi all'esercizio 
2009;

3. si rammarica che la Corte dei conti sia stata obbligata a formulare osservazioni sul
bilancio e la scheda finanziaria di EUROFOUND, segnalando in particolare le gravi 
lacune dei conti provvisori iniziali presentati dalla Fondazione, che hanno evidenziato
importanti carenze nell'organizzazione finanziaria della Fondazione; si compiace della 
conferma data dalla Fondazione dell'intenzione di garantire, attraverso azioni di 
formazione e risorse supplementari, una corretta attuazione delle procedure di fine 
esercizio e il rispetto delle scadenze per la presentazione dei conti;

4. si compiace inoltre della conferma data dalla Fondazione dell'intenzione di migliorare, in 
futuro, la documentazione delle procedure di assunzione.


