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Tomáš Zdechovský
a nome del gruppo PPE

Relazione A8-0070/2015
Ryszard Czarnecki
Discarico 2013: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE
COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 30

Proposta di risoluzione Emendamento

30. apprende dalla Rete che la maggior 
parte delle agenzie ha attuato, nei rispettivi 
piani pluriennali di politica del personale, 
la richiesta riduzione del 5% ed esorta la 
Rete a fare in modo che le agenzie che 
non lo hanno ancora fatto prendano le 
misure necessarie per attuare le riduzioni 
del personale senza ulteriori ritardi; si 
compiace del fatto che la Commissione 
abbia creato una riserva di riassegnazione 
supplementare del 5% del personale e 
sollecita la Rete a cooperare pienamente 
con la Commissione a tale riguardo;

30. apprende dalla Rete che la maggior 
parte delle agenzie ha già attuato, seppur 
con grandi difficoltà, nei rispettivi piani 
pluriennali di politica del personale, la 
richiesta riduzione del 5%; si rammarica 
del fatto che la Commissione abbia creato 
una riserva di riassegnazione 
supplementare del 5% del personale, 
imponendo così nella realtà 
all'organigramma delle agenzie tagli 
ulteriori e andando al di là dell'obiettivo 
concordato del 5%;
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 30 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

30 bis. apprende dalla Rete che alcune 
agenzie devono già far fronte a gravi 
difficoltà nell'assolvere il loro mandato 
con le risorse limitate di cui dispongono; 
osserva con preoccupazione che sarà 
difficile per le agenzie mantenere lo stesso 
livello di qualità del lavoro se questo 
processo di ulteriore riduzione del 
personale continuerà, dal momento che 
l'Unione affida loro un numero sempre 
crescente di compiti e responsabilità;   
invita la Commissione a rivedere il suo 
piano riguardante ulteriori tagli al 
personale adeguandolo alla situazione 
specifica di agenzie operative che 
assolvono con buon esito il loro mandato 
e che sono apprezzate per il lavoro che 
svolgono; 
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Relazione A8-0070/2015
Ryszard Czarnecki
Discarico 2013: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 33

Proposta di risoluzione Emendamento

33. invita le agenzie a migliorare il loro 
equilibrio geografico a livello della 
costituzione dell'organico; chiede a tutte 
le agenzie di pubblicare il loro equivalente 
a tempo pieno (ETP) effettivo, non solo 
per gli agenti temporanei e gli agenti 
contrattuali ma anche in riferimento al 
tempo lavorato dai contraenti, espresso in 
ETP;

soppresso
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