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Emendamento  1 

Brando Benifei, Agnes Jongerius 

a nome del gruppo S&D 

Tania González Peñas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Terry Reintke 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0406/2017 

Romana Tomc 

Attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile negli Stati membri 

2017/2039(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

21. riconosce l'invito a definire il 

concetto di "offerta qualitativamente 

valida" nel quadro dell'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile; sottolinea la 

necessità di elaborare e concordare una 

definizione comune esauriente, che 

potrebbe tener conto dei lavori svolti dal 

comitato per l'occupazione in 

collaborazione con la Commissione, l'OIL 

e le pertinenti parti interessate; sottolinea 

che un'offerta qualitativamente valida 

costituisce una misura poliedrica che porta 

a un'integrazione sostenibile e ben assortita 

nel mercato del lavoro per i partecipanti, 

conseguita attraverso lo sviluppo delle 

competenze, e che dovrebbe corrispondere 

al livello di qualifica e al profilo dei 

partecipanti nonché tener conto della 

domanda del mercato del lavoro;  esorta 

gli Stati membri a garantire che ai 
partecipanti siano applicati le tutele 

sociali, le norme sulle condizioni di lavoro 

e i livelli di retribuzione pertinenti;  

richiama l'attenzione sulle norme di qualità 

citate negli orientamenti relativi alla 

valutazione dell'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile pubblicati dalla 

Commissione nel 2015, che stabiliscono 

21. riconosce l'invito a definire il 

concetto di "offerta qualitativamente 

valida" nel quadro dell'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile; sottolinea la 

necessità di elaborare e concordare una 

definizione comune esauriente a livello 

europeo, che tenga pienamente conto dei 

lavori svolti dal comitato per l'occupazione 

in collaborazione con la Commissione, 

l'OIL e le pertinenti parti interessate; 

sottolinea che un'offerta qualitativamente 

valida costituisce una misura poliedrica che 

porta a un'integrazione sostenibile e ben 

assortita nel mercato del lavoro per i 

partecipanti attraverso lo sviluppo delle 

competenze; ritiene che tale misura 

dovrebbe iniziare con servizi, 

personalizzati e di qualità, di rilevamento 

delle competenze, tutoraggio e coaching, 

dovrebbe corrispondere al livello di 

qualifica e al profilo dei partecipanti e 

dovrebbe garantire tutele sociali, 

condizioni di lavoro dignitose e 

retribuzioni adeguate per i partecipanti; 

richiama l'attenzione sulle norme di qualità 

citate negli orientamenti relativi alla 

valutazione dell'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile pubblicati dalla 
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quali validi indicatori per la valutazione 

della qualità dell'occupazione le 

caratteristiche delle offerte di impiego, la 

loro pertinenza rispetto alle esigenze dei 

partecipanti, i risultati prodotti dalle offerte 

a livello del mercato del lavoro e le 

percentuali di offerte non accettate o 

abbandonate prematuramente; 

Commissione nel 2015, che stabiliscono 

quali validi indicatori per la valutazione 

della qualità dell'occupazione le 

caratteristiche delle offerte di impiego, la 

loro pertinenza rispetto alle esigenze dei 

partecipanti, i risultati prodotti dalle offerte 

a livello del mercato del lavoro e le 

percentuali di offerte non accettate o 

abbandonate prematuramente; 

Or. en 

 

 


