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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 31 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

31. osserva che il SEAE ha finora 

rispettato l'accordo interistituzionale volto 

a ridurre il personale del 5 % nell'arco di 

cinque anni, in virtù del quale diciassette 

posti sono stati soppressi nel 2016, 

portando la riduzione di posti finora 

conseguita a 68; rileva che 16 posti 

supplementari devono essere individuati 

per il 2017, al fine di raggiungere un 

contributo complessivo di 84 posti per il 

SEAE nel corso del quinquennio che si 

conclude nel 2017; richiama l'attenzione 

sul fatto che l'efficacia dell'azione 

dell'Unione sul campo non dovrebbe essere 

ostacolata da un eccessivo carico di lavoro 

del personale, specialmente nelle 

delegazioni di piccole dimensioni o nei 

casi in cui una delegazione è responsabile 

di più di un paese; 

31. osserva che il SEAE ha finora 

rispettato l'accordo interistituzionale volto 

a ridurre il personale del 5 % nell'arco di 

cinque anni, in virtù del quale diciassette 

posti sono stati soppressi nel 2016, 

portando la riduzione di posti finora 

conseguita a 68; rileva che 16 posti 

supplementari devono essere individuati 

per il 2017, al fine di raggiungere un 

contributo complessivo di 84 posti per il 

SEAE nel corso del quinquennio che si 

conclude nel 2017; richiama l'attenzione 

sul fatto che l'efficacia dell'azione 

dell'Unione sul campo non dovrebbe essere 

ostacolata da un eccessivo carico di lavoro 

del personale, specialmente nelle 

delegazioni di piccole dimensioni o nei 

casi in cui una delegazione è responsabile 

di più di un paese; invita l'autorità di 

bilancio a tenere conto dell'impatto a 

lungo termine dei tagli del personale in 

sede di programmazione della futura 

assegnazione di risorse finanziarie per il 

personale; 

Or. en 

 


