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4.4.2017 A8-0156/16 

Emendamento  16 

Jean-Luc Mélenchon, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 34 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 34 bis. ritiene, pur riconoscendo che le 

retribuzioni dei deputati sono fissate con 

accordo tra il Parlamento e il Consiglio, 

che, in un contesto in cui i cittadini 

affrontano le disastrose conseguenze della 

crisi economica in diversi Stati membri, 

dovrebbe essere presa in considerazione 

una riduzione di almeno il 17 % delle 

retribuzioni e delle indennità dei deputati, 

compresa l'indennità per spese generali; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/17 

Emendamento  17 

Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. chiede al Segretario generale, in 

preparazione della nona legislatura, di 

presentare all'Ufficio di presidenza un 

elenco più preciso delle spese rimborsabili 

a titolo dell'indennità per spese generali, e 

ricorda il principio di indipendenza del 

mandato; sottolinea che i deputati che lo 

desiderino possono pubblicare il resoconto 

delle spese a titolo dell'indennità per spese 

generali sulla loro pagina web personale; 

ribadisce l'invito a una maggiore 

trasparenza per quanto riguarda l'indennità 

per spese generali, sulla base dei casi di 

migliori prassi delle delegazioni nazionali 

nel Parlamento e negli Stati membri; 

ritiene che i deputati dovrebbero anche 

poter indicare, sul sito web del Parlamento, 

un link a pagine in cui pubblicano il 

resoconto delle loro spese; ribadisce che 

una maggiore trasparenza dell'indennità per 

spese generali non dovrebbe comportare la 

necessità di personale supplementare 

nell'amministrazione del Parlamento; 

37. chiede al Segretario generale, in 

preparazione della nona legislatura, di 

presentare all'Ufficio di presidenza un 

elenco più preciso delle spese rimborsabili 

a titolo dell'indennità per spese generali, e 

ricorda il principio di indipendenza del 

mandato; ritiene che i deputati dovrebbero 

essere tenuti a pubblicare il resoconto 

delle spese a titolo dell'indennità per spese 

generali sulla loro pagina web personale; 

ribadisce l'invito a una maggiore 

trasparenza per quanto riguarda l'indennità 

per spese generali, sulla base dei casi di 

migliori prassi delle delegazioni nazionali 

nel Parlamento e negli Stati membri; 

ritiene che i deputati dovrebbero anche 

poter indicare, sul sito web del Parlamento, 

un link a pagine in cui pubblicano il 

resoconto delle loro spese; ribadisce che 

una maggiore trasparenza dell'indennità per 

spese generali non dovrebbe comportare la 

necessità di personale supplementare 

nell'amministrazione del Parlamento; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/18 

Emendamento  18 

Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 43 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

43. sottolinea che, ai sensi del punto 27 

dell'AII del 2 dicembre 2013 su una 

riduzione progressiva del 5 % del 

personale di tutte le istituzioni, organismi e 

agenzie tra il 2013 e il 2017, a causa di 

fabbisogni specifici emersi al Parlamento 

nel 2014 e 2016, è stato raggiunto un 

accordo con il Consiglio sul progetto di 

bilancio generale dell'Unione europea per 

l'esercizio 2016 , in cui si prevede di 

proseguire le misure di riduzione annuale 

del personale del Parlamento fino al 2019; 

43. sottolinea che, ai sensi del punto 27 

dell'AII del 2 dicembre 2013 su una 

riduzione progressiva del 5 % del 

personale di tutte le istituzioni, organismi e 

agenzie tra il 2013 e il 2017, a causa di 

fabbisogni specifici emersi al Parlamento 

nel 2014 e 2016, è stato raggiunto un 

accordo con il Consiglio sul progetto di 

bilancio generale dell'Unione europea per 

l'esercizio 2016 , in cui si prevede di 

proseguire le misure di riduzione annuale 

del personale del Parlamento fino al 2019; 

ritiene che una riduzione mirata della 

spesa amministrativa dovrebbe essere 

ottenuta congelando o riducendo del 5 % 

l'importo complessivo della linea di 

bilancio destinata alle retribuzioni e 

concentrando tale riduzione sui posti con 

retribuzioni più elevate; osserva che le 

sempre maggiori competenze e procedure 

legislative del Parlamento europeo 

richiedono maggiori risorse umane per 

far fronte al crescente carico di lavoro; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/19 

Emendamento  19 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora 

Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 47 bis. invita l'Ufficio di presidenza a 

rivedere le disposizioni di esecuzione 

relative agli APA in consultazione con il 

comitato degli APA, onde garantire il 

pieno rispetto del regime applicabile agli 

altri agenti dell'Unione europea; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/20 

Emendamento  20 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 47 ter. invita l'Ufficio di presidenza a 

proporre una procedura di licenziamento 

mediante mutuo consenso tra deputati e 

APA; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/21 

Emendamento  21 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Eleonora 

Forenza 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2018 – Sezione I – Parlamento 

europeo 

2017/2022(BUD) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 47 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 47 quater. invita l'Ufficio di 

presidenza a chiedere la valutazione e, 

laddove necessario, a proporre la 

revisione delle norme che disciplinano lo 

statuto dei tirocinanti, introducendo tra 

l'altro una retribuzione minima e 

armonizzando le offerte tariffarie 

connesse ai servizi di ristorazione per tutti 

i tirocinanti, sia che lavorino 

nell'amministrazione del Parlamento sia 

negli uffici dei deputati, allo scopo di 

garantire parità di trattamento e di 

tutelare i loro diritti sociali; 

Or. en 

 

 


