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20.4.2016 A8-0140/45 

Emendamento  45 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 373 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 373 bis. esprime preoccupazione per la 

misura in cui l'aumento di compiti 

importanti e complessi svolti dalle 

istituzioni dell'UE con un organico ridotto 

sta incidendo in maniera negativa sulla 

motivazione e il benessere individuale e 

familiare dei membri del personale, con 

esiti talvolta tragici; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/46 

Emendamento  46 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 373 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 373 ter. constata che la riduzione del 

personale del 5 % sta complicando 

gravemente l'espletamento di taluni 

servizi pubblici, sovraccaricando 

determinati settori dell'amministrazione; 

esorta la Commissione a presentare una 

valutazione della distribuzione orizzontale 

e indiscriminata dei tagli al personale tra i 

diversi servizi e istituzioni, al fine di 

evitare un eventuale degrado della 

funzione pubblica europea; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/47 

Emendamento  47 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 387 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

387. ritiene che un ex funzionario del 

ministero ceco dello Sviluppo regionale e 

attuale membro del personale del 

Gabinetto del commissario Crețu non 

dovrebbe seguire la politica regionale 

ceca, in quanto tale incarico costituisce 

un potenziale conflitto di interessi; 

soppresso 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/48 

Emendamento  48 

Inés Ayala Sender 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione e agenzie esecutive 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 399 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

399. è preoccupato in merito alla crisi 

migratoria in corso e sottolinea la necessità 

di migliorare il coordinamento tra gli 

Stati membri; prende atto dei fondi 

destinati alla gestione delle migrazioni e 

delle frontiere esterne nel 2014 e chiede 

alla Corte di elaborare una relazione 

speciale sull'efficacia di tali fondi; 

399. pone l'accento sulla crisi migratoria 

in corso e sottolinea la necessità di 

affrontarla con una soluzione coerente da 

parte dell'Unione; prende atto dei fondi 

destinati alla gestione delle migrazioni e 

delle frontiere esterne nel 2014; prende 

atto della recente creazione del fondo per 

le migrazioni pari a 700 milioni di EUR, 

la cui gestione spetterà alle ONG, che lo 

hanno giudicato insufficiente 

considerando l'ampiezza della catastrofe, 
e chiede alla Corte di elaborare in tempi 

rapidi una relazione speciale sull'efficacia 

di tali fondi, che tragga conclusioni 

applicabili al processo in corso volto a 

migliorare la politica dell'Unione in 

materia di migrazioni e controlli delle 

frontiere; 

Or. en 

 

 


