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13.4.2016 A8-0131/21 

Emendamento  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

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. deplora la 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 in 

alternativa sarebbe preferibile 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; ritiene 

che, per ridurre le spese, il servizio autisti 

dovrebbe essere disponibile solo per i 

viaggi tra l'aeroporto o la stazione 

ferroviaria e il luogo di lavoro; ritiene che 

qualsiasi altro viaggio dovrebbe essere 

organizzato privatamente dai deputati; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/22 

Emendamento  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 48  

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

48. ritiene che il parco veicoli dovrebbe 

essere costituito da automobili più sicure 

ed efficienti sotto il profilo dei costi e del 

consumo di carburante; chiede al 

Segretario generale di riferire sull'opzione 

di un passaggio completo ai veicoli elettrici 

alla fine del decennio; 

48. ritiene che il parco veicoli dovrebbe 

essere costituito da automobili più sicure 

ed efficienti sotto il profilo dei costi e del 

consumo di carburante; sottolinea che 

dovrebbe essere data la preferenza ad 

autobus e minibus, da e verso l'aeroporto, 

a orari fissi; chiede al Segretario generale 

di riferire sull'opzione di un passaggio 

completo ai veicoli elettrici alla fine del 

decennio; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/23 

Emendamento  23 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 A8-0131/24 

Emendamento  24 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 52  

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

52. riconosce il ruolo svolto dagli uffici 

d'informazione del Parlamento nella 

sensibilizzazione sulle attività del 

Parlamento e dell'Unione in generale; 

ritiene che occorra prevedere misure di 

efficienza per quanto riguarda gli uffici 

d'informazione del Parlamento; è del 

parere che gli uffici d'informazione 

dovrebbero, per quanto possibile, essere 

situati nello stesso edificio occupato dalle 

rappresentanze della Commissione e 
condividere con esse i servizi di back 

office; chiede la valutazione degli obiettivi, 

dei compiti e dei risultati degli uffici 

d'informazione, alla luce dei quali 

dovrebbero essere definite le priorità; 

52. chiede una revisione completa degli 

uffici d'informazione del Parlamento e 

delle rappresentanze della Commissione; 

è del parere che essi dovrebbero essere 

situati nello stesso edificio, condividere i 

servizi di back office e ridurre i costi; 

chiede la valutazione degli obiettivi alla 

luce dei quali dovrebbero essere definite le 

priorità; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/25 

Emendamento  25 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 52 bis (nuovo)  

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 52 bis. deplora la decisione di aprire un 

Parlamentarium a Berlino, che non ha 

connessioni dirette con le attività del 

Parlamento; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/26 

Emendamento  26 

Marco Valli, Marco Zanni 

a nome del gruppo EFDD 

 

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 55 bis (nuovo)  

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 55 bis. deplora che gli stanziamenti per il 

finanziamento dei partiti politici europei e 

delle fondazioni politiche europee siano 

aumentati per il 2017, raggiungendo un 

totale complessivo di 50 905 000 EUR, 

che costituisce, in soli 10 anni, un 

aumento del 248,46% rispetto al 2008; 

Or. en 

 

 


