20.4.2016

A8-0135/25

Emendamento 25
Louis Aliot
a nome del gruppo ENF
Relazione
Markus Pieper
Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo
2015/2155(DEC)

A8-0135/2016

Proposta di risoluzione
Paragrafo 80
Proposta di risoluzione

Emendamento

80. si compiace che l'Ufficio di presidenza
abbia adottato, il 26 ottobre 2015, una
nuova serie di regole per la gestione
dell'indennità di assistenza parlamentare,
rendendo più rigorosi i requisiti per il
rimborso dei contratti con gli assistenti
locali, ossia destinando almeno il 25 %
dell'indennità di assistenza parlamentare
alla copertura delle spese per gli assistenti
accreditati;

soppresso

Or. en
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A8-0135/26

Emendamento 26
Louis Aliot
a nome del gruppo ENF
Relazione
Markus Pieper
Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo
2015/2155(DEC)

A8-0135/2016

Proposta di risoluzione
Paragrafo 97 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
97 bis. ribadisce che il principio del
multilinguismo è alla base della
legittimità democratica dell'Istituzione;
sottolinea l'importanza di fornire ai
deputati, in tempo utile, tutti i documenti
necessari affinché svolgano correttamente
il loro lavoro nelle commissioni, nelle
delegazioni e durante le sedute plenarie,
in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE;
Or. en
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A8-0135/27

Emendamento 27
Louis Aliot
a nome del gruppo ENF
Relazione
Markus Pieper
Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo
2015/2155(DEC)

A8-0135/2016

Proposta di risoluzione
Paragrafo 114
Proposta di risoluzione

Emendamento

114. accoglie con favore le nuove e più
rigorose norme applicabili agli assistenti
locali e ai prestatori di servizi; osserva che
in alcuni punti le nuove norme restano
vaghe e sono fonte di interpretazione
errata; chiede un ulteriore chiarimento in
merito a tali punti, in particolare per
quanto riguarda le attività collaterali degli
assistenti locali e dei prestatori di servizi;
sottolinea che entrambi i gruppi
dovrebbero essere oggetto di un controllo
molto rigoroso;

soppresso
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A8-0135/28

Emendamento 28
Louis Aliot
a nome del gruppo ENF
Relazione
Markus Pieper
Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo
2015/2155(DEC)

A8-0135/2016

Proposta di risoluzione
Paragrafo 126
Proposta di risoluzione

Emendamento

126. insiste sulla necessità di accordare la
massima priorità al rafforzamento della
sicurezza degli edifici del Parlamento e
delle immediate vicinanze; ritiene
necessario che il personale incaricato
della sicurezza sia dotato di attrezzature
adeguate e goda di condizioni di lavoro
appropriate alla luce dell'attuale
situazione della sicurezza;

126. è particolarmente preoccupato per le
rivelazioni fatte a seguito degli attentati di
Bruxelles nel marzo 2016, secondo cui
due autisti del Parlamento sarebbero stati
in possesso di materiale di propaganda
dello Stato islamico e uno degli autori
degli attentati di Bruxelles avrebbe
lavorato per il servizio di pulizie del
Parlamento; osserva che tali rivelazioni
hanno dimostrato che la misura in vigore,
che prevede che tutto il personale
impiegato da imprese esterne che
lavorano nei locali del Parlamento (in
particolare, manutenzione, pulizie,
ristorazione, autisti) non abbia precedenti
penali, non è più sufficiente a far fronte
alle nuove minacce terroristiche; invita
pertanto il suo Presidente a istituire un
meccanismo di cooperazione con le
pertinenti autorità degli Stati membri per
garantire che nessun membro del
personale interno o esterno partecipi o
abbia partecipato, direttamente o
indirettamente, ad attività legate al
fondamentalismo islamico;
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