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13.4.2016 A8-0131/1 

Emendamento  1 

Michał Marusik 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017 

2016/2019(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

31. invita l'Ufficio di presidenza a 

presentare una strategia a lungo termine 

per gli edifici del Parlamento; ribadisce la 

necessità di trattare con prudenza e in 

maniera trasparente gli investimenti di 

lungo periodo, come ad esempio i progetti 

immobiliari del Parlamento; insiste sulla 

necessità che la gestione dei costi e la 

programmazione e supervisione dei 

progetti siano improntate al rigore; 

ribadisce la sua richiesta di un processo 

decisionale trasparente nel settore della 

politica immobiliare, basato su 

informazioni tempestive, nel rispetto 

dell'articolo 203 del regolamento 

finanziario; ritiene che tale strategia 

dovrebbe includere una relazione sui 

motivi dei ritardi e del superamento dei 

costi della Casa della storia europea; 

31. invita l'Ufficio di presidenza a 

presentare una strategia a lungo termine 

per gli edifici del Parlamento; ribadisce la 

necessità di trattare con prudenza e in 

maniera trasparente gli investimenti di 

lungo periodo, come ad esempio i progetti 

immobiliari del Parlamento; insiste sulla 

necessità che la gestione dei costi e la 

programmazione e supervisione dei 

progetti siano improntate al rigore; 

ribadisce la sua richiesta di un processo 

decisionale trasparente nel settore della 

politica immobiliare, basato su 

informazioni tempestive, nel rispetto 

dell'articolo 203 del regolamento 

finanziario; ritiene che il progetto della 

Casa della storia europea dovrebbe essere 

abbandonato; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/2 

Emendamento  2 

Michał Marusik 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2017 

2016/2019(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 46 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

46. nutre riserve in merito alla proposta di 

internalizzare il servizio autisti, sostituendo 

il prestatore di servizi esterno con agenti 

contrattuali del Parlamento, un'operazione 

che comporterà circa 3,7 milioni di EUR 

di spese addizionali immediate; ritiene che 

occorra considerare come opzione 

alternativa un contratto esterno ben 

organizzato, concluso in conformità delle 

vigenti norme in materia di appalti 

pubblici, in cui il prestatore di servizi 

esterno sia chiaramente obbligato ad 

assumere la responsabilità per i controlli 

di sicurezza e i controlli dei precedenti 

personali, come pure a garantire 

condizioni di lavoro e retribuzioni 

dignitose; intende prendere in 

considerazione l'internalizzazione 

solamente qualora i suoi costi non 

superino quelli connessi al sistema attuale 

e qualora essa consenta condizioni di 

lavoro e retribuzioni dignitose per gli 

autisti, un migliore equilibrio di genere e 

l'utilizzo di automobili più ecologiche; 
chiede che, prima dell'adozione di qualsiasi 

decisione, siano fornite informazioni 

dettagliate alla commissione per i bilanci; 

46. respinge la proposta di internalizzare il 

servizio autisti, sostituendo il prestatore di 

servizi esterno con agenti contrattuali del 

Parlamento, un'operazione che 

comporterebbe circa 3,7 milioni di EUR di 

spese addizionali immediate; ritiene che, 

tenendo conto dell'attivazione del nuovo 

collegamento ferroviario diretto tra 

l'aeroporto nazionale di Bruxelles e la 

stazione ferroviaria di Bruxelles-

Luxembourg, il servizio autisti è sempre 

meno utile e che pertanto occorra 

considerare la sua soppressione, almeno 

nella sede di Bruxelles, come un'opzione 

alternativa preferibile; chiede che, prima 

dell'adozione di qualsiasi decisione, siano 

fornite informazioni dettagliate alla 

commissione per i bilanci; 

Or. en 
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