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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

17.12.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1215/2009, presentata da Mircea Tiberiu Igret, cittadino rumeno, sul 
mancato rispetto degli impegni assunti dal governo rumeno nell’ambito di un 
progetto PHARE 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che in quanto laureato del progetto PHARE RO 2005/017-553.01.03.02 
“Adeguamento del programma per giovani professionisti alle esigenze della riforma della 
funzione pubblica” nel marzo 2009, si è impegnato a lavorare per l’amministrazione rumena 
per cinque anni. Secondo il firmatario, l’Agenzia nazionale rumena dei dipendenti pubblici ha 
individuato dei posti di lavoro per i laureati, ma il governo rumeno deve ancora decidere in 
merito al loro finanziamento (marzo 2009). Il firmatario denuncia questa situazione, poiché è 
vincolato dal contratto a lavorare per il governo rumeno, che al momento non gli offre nessun 
posto. Il firmatario sostiene che i suoi colleghi si trovano nella stessa situazione e afferma che 
il governo rumeno avrebbe violato gli accordi con la Commissione europea relativamente a 
questo progetto PHARE. Il firmatario spiega inoltre che, nonostante i problemi incontrati 
nell’offrire un’occupazione ai laureati di quest’anno, è stato avviato un nuovo ciclo del 
progetto con cento candidati. Chiede al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009

“Il problema sollevato nella presente petizione trasmessa al Parlamento europeo relativa alla 
sostenibilità dei risultati del progetto Phare RO2005/017-553.01.03.02 ‘Adeguamento del 
programma per giovani professionisti alle esigenze della riforma della funzione pubblica’ non 
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è una novità per la Commissione. Il 17 settembre 2009 la Commissione ha ricevuto un 
reclamo analogo da un altro laureato che è riuscito a formarsi nell’ambito dello stesso 
progetto Phare.
La Commissione non ha competenza diretta a intervenire nei confronti del governo rumeno in 
questioni afferenti alla politica di assunzione, pertanto alla fine del settembre 2009 ha 
inoltrato la prima lettera all’ordinatore nazionale rumeno e al coordinatore nazionale degli 
aiuti, che sono responsabili dell’attuazione dei programmi Phare e dovrebbero intraprendere 
le azioni adeguate onde garantire il conseguimento degli obiettivi dei progetti e la sostenibilità 
dei risultati. 
Nel dicembre 2009 la Commissione ha nuovamente chiesto in modo specifico alle autorità 
rumene di essere informata in merito ai futuri passi previsti al fine di assicurare la 
realizzazione degli obiettivi del progetto. 

Per quanto riguarda la situazione da risolvere dei laureati, la competenza della Commissione 
è, come indicato in precedenza, molto limitata, in quanto può soltanto valutare se i risultati 
auspicati del progetto, quali indicati nei documenti della programmazione, siano stati 
conseguiti. Se gli impegni assunti dalle autorità rumene non fossero onorati in tempo utile, la 
Commissione esaminerà l’ammissibilità del sostegno Phare e potrebbe, pertanto, non 
approvare il pagamento a favore di tali progetti.”


