
 

AM\1092782IT.doc  PE579.926v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

20.4.2016 A8-0080/2 

Emendamento  2 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0080/2016 

Derek Vaughan 

Discarico 2014: prestazioni, gestione finanziaria e controllo delle agenzie dell'UE 

2015/2205(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 18 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

18. ricorda che il paragrafo 27 dell'accordo 

interistituzionale1 chiede una riduzione 

progressiva del personale pari al 5% per 

tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie, 

da effettuarsi tra il 2013 e il 2017; si 

compiace del fatto che gran parte delle 

agenzie abbiano già conseguito o superato 

l'obiettivo di riduzione del 5% sulla base 

delle rispettive tabelle dell'organico del 

2012; ricorda che la Commissione ha 

iniziato ad attuare la riduzione del 5% nella 

sua tabella dell'organico del 2013, basando 

il calcolo sul livello dei posti del 2012; si 

rammarica profondamente del fatto che la 

Commissione abbia applicato nelle agenzie 

un prelievo supplementare del 5% del 

personale al fine di creare una riserva di 

riassegnazione da cui attingere per 

ridistribuire i posti alle agenzie a cui sono 

stati conferiti nuovi compiti o in fase di 

avvio; apprende dalla Rete che, con il 

prelievo supplementare, l'adempimento 

del mandato delle agenzie e dei programmi 

di lavoro annuali si sta rivelando sempre 

più difficile; invita la Commissione a 

valutare altre opzioni per rendere 

disponibili tali posti, al fine di non 

ostacolare la capacità delle agenzie di 

adempiere al loro mandato; 

18. ricorda che il paragrafo 27 dell'accordo 

interistituzionale1 chiede una riduzione 

progressiva del personale pari al 5% per 

tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie, 

da effettuarsi tra il 2013 e il 2017; prende 

nota del fatto che gran parte delle agenzie 

hanno già conseguito o superato l'obiettivo 

di riduzione del 5% sulla base delle 

rispettive tabelle dell'organico del 2012; 

ricorda che la Commissione ha iniziato ad 

attuare la riduzione del 5% nella sua tabella 

dell'organico del 2013, basando il calcolo 

sul livello dei posti del 2012; osserva che 

la Commissione ha applicato nelle agenzie 

un prelievo supplementare del 5% del 

personale al fine di creare una riserva di 

riassegnazione da cui attingere per 

ridistribuire i posti alle agenzie a cui sono 

stati conferiti nuovi compiti o in fase di 

avvio; invita la Commissione a condurre 

un'analisi SWOT sul mandato delle 

agenzie e sui programmi di lavoro annuali, 

allo scopo di decidere con cognizione di 

causa quali agenzie necessitano di 

personale aggiuntivo e quali non ne 

hanno bisogno; 

Or. en 
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