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PARERE
della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione 
europea per i diritti fondamentali per l'esercizio 2010
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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. si compiace del fatto che la Corte dei conti ha concluso di aver potuto ottenere ragionevoli 
garanzie sull'affidabilità, sotto tutti gli aspetti rilevanti, dei conti annuali dell'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti fondamentali relativi all'esercizio 2010 e sulla legittimità e 
regolarità delle operazioni sottostanti nel loro complesso;

2. prende atto con preoccupazione del commento della Corte dei conti sull'impegno del 48% 
delle spese operative nell'ultimo mese del 2010 e sull'elevato livello di riporti che ne è 
conseguito; sostiene gli sforzi dell'Agenzia volti ad evitare una tale situazione in futuro, 
segnatamente attraverso la pianificazione delle sue attività con due anni di anticipo e la 
fissazione nel corso dell'anno degli obiettivi per quanto concerne l'esecuzione del bilancio; 
invita l'Agenzia a garantire che la propria pianificazione di bilancio consenta richieste 
specifiche da parte del Parlamento; osserva che quasi tutti gli importi riportati al 2011 
sono stati utilizzati, portando ad un risultato finale per il 2010 del 98,55%; 

3. invita l'Agenzia a compiere i passi necessari a individuare e risolvere i principali ostacoli 
connessi alla spesa di bilancio, al finanziamento di progetti, alle assunzioni e ai vincoli 
giuridici e amministrativi, al fine di assicurare l'efficiente gestione del proprio bilancio;

4. rileva con preoccupazione il ritardo nel completamento delle procedure di assunzione a 
causa del quale solo 59 su 72 posti hanno potuto essere coperti nel corso del 2010; invita 
l'Agenzia ad adottare tutte le misure necessarie per evitare che questa situazione si ripeta 
ancora; prende atto con preoccupazione delle accuse di vessazione del personale e della 
causa che è stata intentata al riguardo; chiede che l'Agenzia affronti adeguatamente tali 
accuse; invita l'Agenzia a chiarire il trattamento degli informatori e a fornire una relazione 
scritta al Parlamento sull'applicazione delle norme vigenti per proteggere gli informatori;

5. rileva con preoccupazione che, durante la procedura di discarico per il 2009, la Corte dei 
conti aveva già commentato che l'Agenzia potrebbe migliorare la sua programmazione del 
bilancio e delle assunzioni, in particolare per quanto riguarda l'alta percentuale di posti 
vacanti (21%) e l'elevato volume di stanziamenti riportati; ribadisce che l'Agenzia 
dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per migliorare la situazione;

6. rileva che il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dovrebbe continuare a 
basarsi sulle prestazioni della stessa durante l'intero esercizio.
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