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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il 
controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. nota con soddisfazione che la Corte dei conti ha potuto ottenere ragionevoli garanzie 
sull'affidabilità, sotto tutti gli aspetti sostanziali, dei conti annuali di Eurojust relativi 
all'esercizio 2010 e sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui si basano tali conti;

2. si rammarica per l'elevata percentuale di spese operative riportate al 2011; prende atto 
della risposta dell'Agenzia secondo cui ciò è avvenuto soprattutto a causa del progetto di 
revisione della struttura organizzativa, di una nuova infrastruttura informatica e dei costi 
relativi al trattamento dei dati; plaude alle misure che l'Agenzia ha previsto per il 2012, in 
particolare l'istituzione di piani specifici in materia di appalti per ogni unità; invita 
l'Agenzia ad attuare tali misure senza ulteriore indugio; accoglie con favore la garanzia 
che le necessarie autorizzazioni e gli impegni per gli appalti saranno forniti quanto prima 
nel corso dell'anno e invita l'Agenzia a rispettare tale garanzia;

3. osserva che il direttore amministrativo dell'Agenzia non è responsabile della maggior 
parte delle decisioni relative alla gestione quotidiana, che sono adottate dal collegio 
dell'Agenzia, e che il collegio deve rettificare questa anomalia; invita l'Agenzia ad 
affrontare il problema e a riesaminare tale anomalia quanto prima; fa presente che, se le 
ambiguità dovessero persistere, il nuovo regolamento previsto dovrebbe porre rimedio a 
questo deficit strutturale;

4. deplora il fatto che il comitato di valutazione non abbia applicato le ponderazioni 
pubblicate nel capitolato d'oneri; accoglie con favore l'informazione data dall'Agenzia 
secondo cui sono state prese misure che comprendono la presentazione al direttore 
amministrativo della documentazione completa concernente la valutazione sostanziale e 
commerciale di ogni appalto prima dell'aggiudicazione; accoglie con favore l'impegno 
dell'Agenzia di applicare procedure eque, trasparenti e accurate in materia di appalti, al 
fine di contribuire alla credibilità finanziaria dell'organizzazione; invita altresì l'Agenzia a 
intraprendere misure per rispettare pienamente tale impegno;

5. deplora il fatto che sia stato assunto un funzionario che figurava in un elenco di riserva 
scaduto e invita l'Agenzia a controllare attentamente la validità di tutti gli elenchi di 
riserva per le assunzioni al fine di evitare errori simili in futuro; accoglie con favore la 
risposta dell'Agenzia secondo cui i candidati figuranti negli elenchi di riserva saranno 
assunti soltanto dopo aver verificato singolarmente l'adeguatezza di ciascuna assunzione;

6. si compiace del fatto che la percentuale di posti vacanti presso l'Agenzia alla fine del 
2009, pari al 24%, sia stata ridotta al 13% entro la fine del 2010; sottolinea che tale tasso è 
comunque elevato e invita l'Agenzia a continuare ad adoperarsi per migliorare 
ulteriormente la situazione.
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