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13.4.2016 A8-0131/27 

Emendamento  27 

Rina Ronja Kari 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 28 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

28. ritiene che l'attuale descrizione delle 

attività parlamentari dei deputati sul sito 

web del Parlamento non sia accurata e non 

rispecchi le attività e la partecipazione reali 

dei deputati; propone di eliminare 

gradualmente l'attuale ricorso al ranking 

dei siti web, migliorando al contempo le 

informazioni sulle attività dei singoli 

deputati disponibili sul sito web ufficiale 

del Parlamento; chiede una valutazione 

della presentazione in particolare per 

quanto riguarda le dichiarazioni di voto e 

gli interventi di un minuto, inclusa 

l'opzione di riportarli separatamente 

rispetto agli interventi in Aula, e una 

valutazione del valore aggiunto delle 

dichiarazioni di voto e delle possibili 

alternative; si attende che il gruppo di 

lavoro competente dell'Ufficio di 

presidenza, che si occupa della questione, 

presenti il suo programma e le sue 

conclusioni alla commissione per i bilanci 

non appena saranno disponibili; 

28. ritiene che l'attuale descrizione delle 

attività parlamentari dei deputati sul sito 

web del Parlamento non sia accurata e non 

rispecchi le attività e la partecipazione reali 

dei deputati; si attende che il gruppo di 

lavoro competente dell'Ufficio di 

presidenza, che si occupa della questione, 

presenti il suo programma e le sue 

conclusioni al Parlamento; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/28 

Emendamento  28 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 32 bis. è del parere che, nell'attuale 

contesto economico, non andrebbero 

avviati altri progetti di Parliamentarium 

senza previa consultazione e approvazione 

della commissione per i bilanci;  

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/29 

Emendamento  29 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 38 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 38 bis. chiede una relazione annuale del 

Segretario generale sugli alti funzionari il 

cui contratto con il Parlamento è cessato e 

che, nelle loro nuove funzioni, potrebbero 

trovarsi in una situazione di conflitto di 

interessi di cui all'articolo 16 dello statuto 

dei funzionari; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/30 

Emendamento  30 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Martina Michels, Helmut 

Scholz  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 39 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 39 bis. invita il Segretario generale ad 

aprire i concorsi interni a tutte le 

categorie del personale, ivi compresi gli 

assistenti parlamentari accreditati; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/31 

Emendamento  31 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 39 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 39 ter. ritiene che l'articolo di bilancio 

"Interventi a favore del personale 

dell'istituzione" e, in particolare, le 

sovvenzioni erogate alle organizzazioni 

del personale a titolo della sottovoce 

"Spese sociali" (1630-03) andrebbero 

gestiti in modo più trasparente e 

congiuntamente da tutto il personale, 

ossia dal comitato del personale e dal 

comitato degli assistenti parlamentari 

accreditati; 

Or. en 



 

AM\1092191IT.doc  PE579.912v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

13.4.2016 A8-0131/32 

Emendamento  32 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, 

Martina Michels, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 40 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 40 bis. si rammarica profondamente dei 

tagli proposti nello stato di previsione 

delle spese dell'UE per il 2017, pari a 

1 200 000 per i servizi di traduzione e 

2 000 000 per i servizi di interpretazione, 

dal momento che riconosce la qualità e il 

valore aggiunto dei servizi forniti dagli 

interpreti; chiede un accordo rapido e 

sostenibile tra il Segretario generale e i 

rappresentanti degli interpreti che unisca 

condizioni di lavoro di elevata qualità e 

una gestione efficiente al fine di evitare 

situazioni di squilibrio in termini di orario 

di lavoro e di precarietà complessiva degli 

interpreti; chiede al Segretario generale di 

presentare ulteriori proposte, come ad 

esempio un maggiore ricorso alla 

traduzione e all'interpretazione "on 

demand", in particolare per quanto 

riguarda le attività degli intergruppi del 

Parlamento europeo; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/33 

Emendamento  33 

Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, 

Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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. appoggia 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; rileva che 

tale proposta consente condizioni di lavoro 

e retribuzioni dignitose per gli autisti, un 

migliore equilibrio di genere e l'utilizzo di 

automobili più ecologiche; chiede 

all'Ufficio di presidenza e al Segretario 

generale di elaborare tale progetto 

nell'ambito delle misure rafforzate di 

sicurezza, nell'ottica di offrire mezzi di 

trasporto affidabili e sicuri per i deputati 

in tutte le sedi di lavoro del Parlamento; 

chiede pertanto che, prima dell'adozione di 

qualsiasi decisione, siano fornite 

informazioni dettagliate alla commissione 

per i bilanci; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/34 

Emendamento  34 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Marisa Matias, Martina Michels, Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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. si compiace dell'introduzione, a 

seguito della revisione del regolamento 

finanziario, di misure intese ad assicurare 

appalti pubblici più ecologici e con 

carattere sociale più marcato; deplora 

l'assenza di un'unità equivalente a EMAS 

che si occupi di questioni sociali, in 

particolare nel corso dell'elaborazione di 

procedure contrattuali per gli appalti 

pubblici a cui partecipano le istituzioni 

dell'UE, e che controlli l'esecuzione degli 

appalti; sollecita la creazione di un'unità 

di questo tipo in seno al Parlamento 

europeo; 

Or. en 



 

AM\1092191IT.doc  PE579.912v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

13.4.2016 A8-0131/35 

Emendamento  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, João 

Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

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 56 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 56 bis. ritiene che sia possibile realizzare 

ulteriori risparmi sulle spese relative al 

mobilio, dal momento che, a suo avviso, 

un aumento di 3 589 832 EUR per il 2016 

e un aumento analogo per il 2017, rispetto 

alla cifra di 2 415 168 EUR relativa al 

2015, sono lungi dall'essere ragionevoli; 

Or. en 

 

 


