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22.4.2015 A8-0082/37 

Emendamento  37 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 69 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 69 ter. esprime la propria preoccupazione 

per i limiti e le inadeguatezze del dialogo 

sociale comportate dall'applicazione 

burocratica dell'articolo 90 per i reclami, 

che sfocia in ricorsi dinanzi al tribunale 

con conseguenti spese per la difesa, 

pagamento di avvocati esterni e obbligo di 

sostenere le spese in caso di sentenza 

contraria; chiede che, entro la fine del 

2015, sia fornito un quadro completo 

dell'applicazione dell'articolo 90, dei 

ricorsi, del loro costo e dell'esecuzione 

delle sentenze;  

Or. es 
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22.4.2015 A8-0082/38 

Emendamento  38 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Discarico 2013: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo 

COM(2014)0510 – C8-0147/2014 – 2014/2078(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 71 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 71 bis. esprime la propria preoccupazione 

per la precipitosa messa in atto del regime 

del "nuovo ambiente di lavoro" (New 

World of Work), sul quale non sono state 

fornite le informazioni richieste nel 

questionario di cui al paragrafo 27 della 

presente risoluzione, non è stata effettuata 

la debita consultazione dei rappresentanti 

del personale e dei funzionari interessati e 

non sono state fornite informazioni 

adeguate sui costi già sostenuti e futuri; 

ritiene inoltre che il concetto degli "spazi 

condivisi", che è già oggetto di critiche 

per le sue ripercussioni negative sul 

rendimento e la qualità del lavoro, sia di 

dubbia efficacia; esprime il proprio 

allarme dinanzi alla natura delle pratiche 

di osservazione delle attività del personale 

del Parlamento svolte da un'impresa 

esterna sia in spazi collettivi che in uffici 

individuali, senza l'esplicito consenso 

delle persone interessate, che in ogni caso 

dovrebbero essere oggetto di una rigorosa 

valutazione da parte del garante europeo 

per la protezione dei dati; 

Or. es 

 

 


