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Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. osserva che l'accordo di 
cooperazione amministrativa concluso nel 
2014 tra il Comitato, il Comitato 
economico e sociale europeo (CESE) e il 
Parlamento è scaduto il 31 dicembre 2019; 
osserva che ad oggi l'accordo del 2014 non 
è stato rinegoziato o prorogato; è del parere 
che l'accordo del 2014 sia stato molto 
sbilanciato per il Comitato e il CESE (i 
"Comitati") che hanno trasferito in totale 
60 traduttori al Parlamento (36 dal CESE) 
e che, in cambio, hanno ottenuto soltanto 
l'uso dei servizi del Servizio Ricerca del 
Parlamento europeo (EPRS); rileva con 
preoccupazione che, di conseguenza, i 
Comitati hanno dovuto assumere personale 
contrattuale ed esternalizzare i loro servizi 
di traduzione; osserva con preoccupazione 
che per compensare la riduzione del 
personale di traduzione, il Parlamento ha 
fornito ai Comitati un importo 
supplementare (1 200 000 EUR dal 2015 al 
2016) per coprire l'esternalizzazione dei 
servizi di traduzione, e che tale importo 
può essere riassegnato ad altri ambiti 
strategici se non viene utilizzato 
integralmente per esternalizzare le 
traduzioni (il CESE ha fatto ricorso a 
questa possibilità di riassegnazione negli 
ultimi tre anni); è del parere che tali 
circostanze non siano in linea con i criteri 
della gestione finanziaria generale prudente 
e sana e che dovrebbero essere riesaminate 

16. osserva che l'accordo di 
cooperazione amministrativa concluso nel 
2014 tra il Comitato, il Comitato 
economico e sociale europeo (CESE) e il 
Parlamento è scaduto il 31 dicembre 2019; 
osserva che ad oggi l'accordo del 2014 non 
è stato rinegoziato o prorogato; è del parere 
che l'accordo del 2014 sia stato molto 
sbilanciato per il Comitato e il CESE (i 
"Comitati") che hanno trasferito in totale 
60 traduttori al Parlamento (24 dal 
Comitato) e che, in cambio, hanno ottenuto 
soltanto l'uso dei servizi del Servizio 
Ricerca del Parlamento europeo (EPRS); 
rileva con preoccupazione che, di 
conseguenza, i Comitati hanno dovuto 
assumere personale contrattuale ed 
esternalizzare i loro servizi di traduzione; 
osserva con preoccupazione che per 
compensare la riduzione del personale di 
traduzione, il Parlamento ha fornito ai 
Comitati un importo supplementare 
(1 200 000 EUR dal 2015 al 2016) per 
coprire l'esternalizzazione dei servizi di 
traduzione, e che tale importo può essere 
riassegnato ad altri ambiti strategici se non 
viene utilizzato integralmente per 
esternalizzare le traduzioni; è del parere 
che tali circostanze non siano in linea con i 
criteri della gestione finanziaria generale 
prudente e sana e che dovrebbero essere 
riesaminate in caso di proroga del presente 
contratto o nell'eventualità di una 
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in caso di proroga del presente contratto o 
nell'eventualità di una negoziazione di un 
nuovo accordo; riconosce che da un punto 
di vista politico l'accordo deve essere 
aggiornato per affrontare le sfide odierne, 
come il nuovo QFP o le nuove norme in 
materia di politica di coesione;

negoziazione di un nuovo accordo; 
riconosce che da un punto di vista politico 
l'accordo deve essere aggiornato per 
affrontare le sfide odierne, come il nuovo 
QFP o le nuove norme in materia di 
politica di coesione;

Or. en



AM\1204621IT.docx PE647.616v01-00

IT Unita nella diversità IT

7.5.2020 A9-0071/3

Emendamento 3
Isabel García Muñoz
a nome del gruppo S&D

Relazione A9-0071/2020
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23. esprime serie preoccupazioni in 
merito alla conferma della presenza di 
amianto in luoghi critici dell'edificio VMA, 
compresa l'area dei parcheggi; deplora 
profondamente che nel settembre 2019 sia 
stato effettuato un inventario realizzato da 
un contraente esterno specializzato a 
distanza di un mese soltanto dalla firma 
dell'accordo con la Commissione; deplora 
che l'accordo sia stato firmato senza 
informare tempestivamente tutte le parti 
interessate riguardo alla possibile presenza 
di amianto nell'edificio VMA; deplora 
altresì che i membri e il personale non 
siano stati informati della situazione e 
ritiene che non sia sufficiente il fatto che le 
informazioni siano state pubblicate sul sito 
Intranet del CESE dove è difficile 
reperirle;

23. esprime serie preoccupazioni in 
merito alla conferma della presenza di 
amianto in luoghi critici dell'edificio VMA, 
compresa l'area dei parcheggi; deplora 
profondamente che nel settembre 2019 sia 
stato effettuato un inventario realizzato da 
un contraente esterno specializzato a 
distanza di un mese soltanto dalla firma 
dell'accordo con la Commissione; deplora 
che l'accordo sia stato firmato senza 
informare tempestivamente tutte le parti 
interessate riguardo alla possibile presenza 
di amianto nell'edificio VMA; deplora 
altresì che i membri e il personale non 
siano stati informati della situazione e 
ritiene che non sia sufficiente il fatto che le 
informazioni siano state pubblicate sul sito 
Intranet del Comitato dove è difficile 
reperirle;

Or. en


