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Emendamento 2
Isabel García Muñoz
a nome del gruppo S&D

Relazione A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Discarico 2018: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo
2019/2060(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. nota che un caso di presunte 
molestie è stato segnalato nel 2018 
attraverso la procedura formale (articolo 24 
dello statuto del personale e articolo 12, 
paragrafo 1, della decisione del Comitato 
sulla prevenzione delle molestie); ricorda 
che l'indagine amministrativa è stata 
conclusa e che una sanzione disciplinare è 
stata comminata alla persona accusata; 
prende atto che altri tre presunti casi di 
molestie, in certa misura collegati tra loro, 
sono stati segnalati nel 2018 attraverso 
sette relazioni sulla denuncia delle 
irregolarità; prende atto che sono state 
lanciate due indagini amministrative e che 
le questioni sono state deferite all'OLAF 
nel gennaio 2019;

3. nota che un caso di presunte 
molestie è stato segnalato nel 2018 
attraverso la procedura formale (articolo 24 
dello statuto del personale e articolo 12, 
paragrafo 1, della decisione del Comitato 
sulla prevenzione delle molestie); ricorda 
che l'indagine amministrativa è stata 
conclusa e che una sanzione disciplinare 
minima è stata comminata alla persona 
accusata nonostante non siano stati 
esauriti tutti i mezzi di ricorso; prende atto 
che altri tre presunti casi di molestie, in 
certa misura collegati tra loro, sono stati 
segnalati nel 2018 attraverso sette relazioni 
sulla denuncia delle irregolarità; prende 
atto che sono state lanciate due indagini 
amministrative e che le questioni sono state 
deferite all'OLAF nel gennaio 2019;
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Emendamento 4
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Tomáš Zdechovský
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 32

Proposta di risoluzione Emendamento

32. prende atto di tutte le misure 
adottate per rafforzare l'efficacia della 
politica antimolestie, tra cui formazioni su 
tematiche specifiche, connessione in rete 
dei consulenti confidenziali e supervisione 
regolare da parte di un consulente esterno; 
nota che una revisione dell'attuale 
decisione sulle molestie è in corso di 
esame, per garantire migliori sinergie con 
altri regolamenti pertinenti, come quello 
sulla denuncia delle irregolarità; osserva il 
corso su etica e integrità che è obbligatorio 
per tutto il personale e che copre le norme 
di comportamento sul posto di lavoro, 
incluso il concetto di molestie e come 
affrontarle; esprime profondo rammarico 
per il fatto che tutte queste misure non 
siano riuscite ad evitare i casi correlati di 
molestie e a proteggere le vittime; ricorda 
al Comitato che una delle principali 
priorità di tali misure deve essere una 
protezione proattiva, reale e urgente (anche 
contro minacce, ricatti e tentativi di 
corruzione) delle vittime e degli 
informatori; invita il Comitato a rafforzare 
e migliorare le misure finora adottate e 
soprattutto a proteggere efficacemente le 
vittime; invita il Comitato a riferire in 
merito alla commissione per il controllo 
dei bilanci del Parlamento;

32. prende atto di tutte le misure 
adottate per rafforzare l'efficacia della 
politica antimolestie, tra cui formazioni su 
tematiche specifiche, connessione in rete 
dei consulenti confidenziali e supervisione 
regolare da parte di un consulente esterno; 
nota che una revisione dell'attuale 
decisione sulle molestie è in corso di 
esame, per garantire migliori sinergie con 
altri regolamenti pertinenti, come quello 
sulla denuncia delle irregolarità; osserva il 
corso su etica e integrità che è obbligatorio 
per tutto il personale e che copre le norme 
di comportamento sul posto di lavoro, 
incluso il concetto di molestie e come 
affrontarle; esprime profondo rammarico 
per il fatto che tutte queste misure non 
siano riuscite ad evitare i casi correlati di 
molestie e a proteggere le vittime; ricorda 
al Comitato che una delle principali 
priorità di tali misure deve essere una 
protezione proattiva, reale e urgente (anche 
contro minacce, ricatti e tentativi di 
corruzione) di tutte le vittime e gli 
informatori; invita il Comitato a rafforzare 
e migliorare le misure finora adottate e 
soprattutto a proteggere efficacemente tutte 
le vittime; invita il Comitato a riferire in 
merito alla commissione per il controllo 
dei bilanci del Parlamento;
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Relazione A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Discarico 2018: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo
2019/2060(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 39

Proposta di risoluzione Emendamento

39. si rammarica per le pubbliche 
accuse a seguito della procedura di 
assunzione del nuovo Segretario generale 
del Comitato; prende atto delle 
argomentazioni formulate dal Segretario 
generale nelle risposte alle domande del 
Parlamento per il discarico 2018; sottolinea 
l'importanza di garantire la rigorosa 
attuazione in piena trasparenza di tutte le 
fasi senza alcuna eccezione lungo l'intera 
procedura (pubblicazione, selezione, 
nomina e entrata in funzione) come 
previsto nel regolamento interno del 
Comitato e nello statuto del personale, al 
fine di evitare rischi per la reputazione, non 
solo per il Comitato ma per tutte le 
istituzioni dell'Unione;

39. si rammarica per le pubbliche 
accuse a seguito della procedura di 
assunzione del nuovo Segretario generale 
del Comitato; prende atto delle 
argomentazioni formulate dal Segretario 
generale nelle risposte alle domande del 
Parlamento per il discarico 2018; sottolinea 
l'importanza di garantire la rigorosa 
attuazione in piena trasparenza di tutte le 
fasi senza alcuna eccezione lungo l'intera 
procedura (pubblicazione, selezione, 
nomina e entrata in funzione) come 
previsto nel regolamento interno del 
Comitato e nello statuto del personale, al 
fine di conformarsi a questi ultimi nonché 
evitare rischi per la reputazione, non solo 
per il Comitato ma per tutte le istituzioni 
dell'Unione;
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Relazione A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 50

Proposta di risoluzione Emendamento

50. accoglie con favore i risparmi annui 
pari a 11,8 milioni di EUR per quanto 
riguarda l'infrastruttura e a 0,72 milioni di 
EUR per quanto riguarda affitti, 
manutenzione, beni di consumo e 
personale, dovuti al fatto che i due 
Comitati condividono le risorse in tali 
settori; plaude inoltre al fatto che le 
economie di bilancio annuali per quanto 
riguarda il settore informatico dovute alla 
cooperazione tra i due Comitati 
ammontano a circa 5 milioni di EUR per 
entrambi i Comitati; osserva che un altro 
esempio di chiara sinergia attraverso la 
cooperazione con il Parlamento, che 
genera risparmi in termini di costi per il 
personale pari a 3,3 milioni di EUR 
(livelli salariali del 2016) è dato 
dall'utilizzo da parte dei Comitati del 
Servizio Ricerca del Parlamento europeo 
(36 posti del Comitato sono stati trasferiti 
all'EPRS a tal fine);

50. accoglie con favore i risparmi annui 
pari a 11,8 milioni di EUR per quanto 
riguarda l'infrastruttura e a 0,72 milioni di 
EUR per quanto riguarda affitti, 
manutenzione, beni di consumo e 
personale, dovuti al fatto che i due 
Comitati condividono le risorse in tali 
settori; plaude inoltre al fatto che le 
economie di bilancio annuali per quanto 
riguarda il settore informatico dovute alla 
cooperazione tra i due Comitati 
ammontano a circa 5 milioni di EUR per 
entrambi i Comitati;
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Emendamento 7
Isabel García Muñoz
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Relazione A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Discarico 2018: bilancio generale dell'UE - Comitato economico e sociale europeo
2019/2060(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 66

Proposta di risoluzione Emendamento

66. prende atto della volontà del 
Comitato di migliorare i suoi metodi di 
lavoro passando da un sistema in cui era 
richiesta un firma per confermare la 
presenza dei membri alle riunioni ad un 
sistema in cui sono richieste due firme, una 
all'inizio e una alla fine della riunione; nota 
che il Comitato intende studiare 
ulteriormente le prassi e le esperienze al 
Parlamento e presso altre istituzioni e 
organi dell'Unione per quanto riguarda il 
registro di presenza e valuterà le migliori 
prassi; chiede al Comitato di riferire in 
merito a eventuali risultati conseguiti nella 
sua prossima relazione annuale di attività;

66. prende atto che il Comitato non ha 
intenzione di cambiare il sistema in cui era 
richiesta un firma per confermare la 
presenza dei membri alle riunioni in un 
sistema in cui sono richieste due firme, una 
all'inizio e una alla fine della riunione; 
chiede al Comitato, al fine di migliorare i 
suoi metodi di lavoro, di studiare 
ulteriormente le prassi e le esperienze al 
Parlamento e presso altre istituzioni e 
organi dell'Unione per quanto riguarda il 
registro di presenza e di valutare le 
migliori prassi; chiede al Comitato di 
riferire in merito a eventuali risultati 
conseguiti nella sua prossima relazione 
annuale di attività;
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