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13.4.2016 A8-0131/8 

Emendamento  8 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

a nome del gruppo PPE 

 

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 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. limita l'aumento delle sue spese 

ordinarie per il 2017, escluse le due 

dotazioni straordinarie, all'1,4 % rispetto al 

bilancio 2016; 

6. limita l'aumento delle sue spese ordinarie 

per il 2017, escluse le due dotazioni 

straordinarie, all'1,4 % rispetto alle spese 

ordinarie del bilancio 2016, e allo 0,6% 

rispetto al bilancio 2016; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/9 

Emendamento  9 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

a nome del gruppo PPE 

 

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 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. accoglie con favore l'estensione del 

portale elettronico dei deputati (e-Portal), 

ma invita il Segretario generale a 

migliorare, nel quadro dell'iniziativa 

"Parlamento senza carta", l'attuale sistema 

di invio ai deputati di una copia cartacea 

delle distinte di pagamento, in vista di una 

sua eliminazione definitiva entro la fine del 

2017;  ritiene che l'e-Portal dovrebbe 

offrire questo servizio elettronicamente per 

default a tutti i deputati, il che 

permetterebbe di realizzare considerevoli 

risparmi sia in termini di tempo che in 

termini economici; 

21. accoglie con favore l'estensione del 

portale elettronico dei deputati (e-Portal), ma 

invita il Segretario generale a migliorare, nel 

quadro dell'iniziativa "Parlamento senza 

carta", l'attuale sistema di invio ai deputati di 

una copia cartacea delle distinte di 

pagamento, in vista di una sua eliminazione 

definitiva entro la fine del 2017 in base alla 

decisione del singolo deputato; ritiene che l'e-

Portal dovrebbe offrire questo servizio 

elettronicamente per default a tutti i deputati, 

il che permetterebbe di realizzare 

considerevoli risparmi sia in termini di tempo 

che in termini economici; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/10 

Emendamento  10 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

a nome del gruppo PPE 

 

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 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. si compiace della crescente qualità 

della consulenza e degli studi forniti ai 

deputati e alle commissioni; ricorda che, al 

momento della creazione della Direzione 

generale dei Servizi di ricerca parlamentare 

(EPRS) nel 2013, era stata prevista una 

valutazione intermedia dell'efficacia della 

cooperazione tra l'EPRS e i dipartimenti 

tematici; chiede pertanto al Segretario 

generale di procedere a tale valutazione e 

di presentare i risultati alla commissione 

per i bilanci entro la fine del 2016; ritiene 

che questa valutazione dovrebbe includere 

proposte volte a garantire che il sostegno 

prestato dall'EPRS sia articolato in modo 

ottimale con gli sviluppi nelle rispettive 

commissioni tematiche, rispondendo al 

contempo alle esigenze dei singoli 

deputati, e che esso non si sovrapponga 

alle attività dei dipartimenti tematici e non 

incoraggi la competizione tra servizi; 

 

22. si compiace della crescente qualità della 

consulenza e degli studi forniti ai deputati e 

alle commissioni; sottolinea che non 

dovrebbe essere apportato alcun taglio 

rispetto alla relazione del Segretario 

generale all'Ufficio di presidenza in vista 

della definizione del progetto preliminare di 

stato di previsione del Parlamento per 

l'esercizio 2017; ricorda che, al momento 

della creazione della Direzione generale dei 

Servizi di ricerca parlamentare (EPRS) nel 

2013, era stata prevista una valutazione 

intermedia dell'efficacia della cooperazione 

tra l'EPRS e i dipartimenti tematici; chiede 

pertanto al Segretario generale di procedere a 

tale valutazione e di presentare i risultati alla 

commissione per i bilanci entro la fine del 

2016; ritiene che questa valutazione dovrebbe 

includere proposte volte a garantire che il 

sostegno prestato dall'EPRS sia articolato in 

modo ottimale con gli sviluppi nelle rispettive 

commissioni tematiche, rispondendo al 

contempo alle esigenze dei singoli deputati, e 

che esso non si sovrapponga alle attività dei 

dipartimenti tematici e non incoraggi la 

competizione tra servizi; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/11 

Emendamento  11 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

a nome del gruppo PPE 

 

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 25 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

25. chiede che sia generalizzata la 

possibilità di firma elettronica per tutti i 

tipi di documenti interni, quali moduli, 

dichiarazioni scritte, ecc., garantendo al 

contempo l'affidabilità e la sicurezza; 

chiede che sia esaminata la possibilità di 

introdurre un sistema di verifica TAN sul 

cellulare dei deputati; ritiene inoltre che 

l'uso di apparecchi fax dovrebbe essere 

scoraggiato e gradualmente eliminato; 

25. chiede che sia generalizzata la possibilità 

di firma elettronica per tutti i tipi di documenti 

interni, quali moduli, dichiarazioni scritte, 

ecc., garantendo al contempo l'affidabilità e la 

sicurezza; chiede che sia esaminata la 

possibilità di introdurre un sistema di verifica 

TAN sul cellulare dei deputati; ritiene inoltre 

che l'uso di apparecchi fax dovrebbe essere 

scoraggiato e gradualmente eliminato in base 

alla decisione del singolo deputato; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/12 

Emendamento  12 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

a nome del gruppo PPE 

 

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 32 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

32. chiede che il bilancio rispecchi 

fedelmente la situazione del parco 

immobiliare del Parlamento europeo; chiede 

a tal fine che il costo dell'edificio Konrad 

Adenauer figuri chiaramente nel bilancio 

definitivo del Parlamento e che in futuro gli 

investimenti immobiliari siano iscritti in 

bilancio onde evitare di dover ricorrere a 

storni di recupero; 

32. chiede che il bilancio rispecchi 

fedelmente la situazione del parco 

immobiliare del Parlamento europeo; 

chiede a tal fine che il costo dell'edificio 

Konrad Adenauer figuri chiaramente nel 

bilancio definitivo del Parlamento e che in 

futuro gli investimenti immobiliari siano 

iscritti in bilancio; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/13 

Emendamento  13 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

a nome del gruppo PPE 

 

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. constata che, in seguito ai recenti 

attentati, l'Ufficio di presidenza del 

Parlamento europeo ha deciso all'unanimità 

di internalizzare il servizio autisti in ragione 

della sua estrema sensibilità dal punto di 

vista della sicurezza; prende atto della 
proposta di internalizzare il servizio autisti in 

ragione delle gravi considerazioni sicurezza, 

sostituendo il prestatore di servizi esterno con 

agenti contrattuali del Parlamento; 

l'internalizzazione dovrebbe consentire 

condizioni di lavoro e retribuzione dignitose 

per gli autisti e l'utilizzo di automobili più 

ecologiche e più sicure; chiede che siano 

fornite informazioni dettagliate alla 

commissione per i bilanci; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/14 

Emendamento  14 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

a nome del gruppo PPE 

 

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 49 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

49. chiede al Segretario generale di procedere 

a colloqui con l'agenzia viaggi del 

Parlamento; incoraggia l'agenzia viaggi a 

intensificare la comparazione dei prezzi; 

invita l'agenzia viaggi a ricercare attivamente 

i biglietti più economici all'atto della 

prenotazione e, in generale, a offrire prezzi 

più competitivi ai deputati e a tutte le 

categorie di personale, assicurando al 

contempo un adeguato livello di comfort e 

condizioni idonee per il cambio dei biglietti; 

49. chiede al Segretario generale di 

procedere a colloqui con l'agenzia viaggi 

del Parlamento; incoraggia l'agenzia viaggi 

a intensificare la comparazione dei prezzi; 

invita l'agenzia viaggi a ricercare 

attivamente i biglietti più economici all'atto 

della prenotazione e, in generale, a offrire 

prezzi più competitivi ai deputati e a tutte 

le categorie di personale, assicurando al 

contempo condizioni idonee per il cambio 

dei biglietti; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/15 

Emendamento  15 

Paul Rübig 

a nome del gruppo PPE 

 

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 41 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

41. sostiene l'introduzione 

dell'interpretazione nella lingua 

internazionale dei segni per tutte le 

discussioni in Aula, al fine di renderle 

quanto meno realmente accessibili a tutti i 

cittadini europei; 

41. sostiene l'introduzione dell'interpretazione 

nella lingua internazionale dei segni per tutte 

le discussioni in Aula, al fine di renderle 

quanto meno realmente accessibili a tutti i 

cittadini europei, senza generare costi 

supplementari per il Parlamento; 

Or. en 

 

 


