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Emendamento 6
Isabel García Muñoz
a nome del gruppo S&D

Relazione A9-0056/2021
Pascal Durand
Discarico 2019: bilancio generale dell'UE - Consiglio e Consiglio europeo
2020/2142(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. chiede al Consiglio di riferire in 
merito ai processi di semplificazione e 
miglioramento delle procedure riguardanti 
le risorse umane, e a tutte le azioni 
correlate, come il seguito dato all'indagine 
effettuata tra il personale nell'autunno del 
2018, il miglioramento delle opportunità di 
carriera del personale, il rafforzamento 
della condivisione delle esperienze e delle 
conoscenze, la promozione di strumenti di 
comunicazione moderni e il sostegno alla 
prevenzione dei rischi psicosociali;

19. chiede al Consiglio di riferire in 
merito ai processi di semplificazione e 
miglioramento delle procedure riguardanti 
le risorse umane, e a tutte le azioni 
correlate, come il seguito dato all'indagine 
effettuata tra il personale nell'autunno del 
2018, il miglioramento delle opportunità di 
carriera del personale, il rafforzamento 
della condivisione delle esperienze e delle 
conoscenze, la promozione di strumenti di 
comunicazione moderni e il sostegno alla 
prevenzione dei rischi psicosociali; 
incoraggia il Consiglio a completare le 
disposizioni già esistenti sulle condizioni 
di lavoro flessibili con la tutela del diritto 
dei membri del personale a disconnettersi;
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Emendamento 7
Isabel García Muñoz
a nome del gruppo S&D

Relazione A9-0056/2021
Pascal Durand
Discarico 2019: bilancio generale dell'UE - Consiglio e Consiglio europeo
2020/2142(DEC)

Proposta di risoluzione
Paragrafo 51

Proposta di risoluzione Emendamento

51. trova molto preoccupanti le 
rivelazioni dei media secondo cui il 
governo portoghese avrebbe fornito al 
Consiglio informazioni illecite sulle 
qualifiche e l'esperienza del candidato 
classificato al secondo posto dal comitato 
di selezione europeo, cosa che ha portato 
alla sua nomina a Procuratore europeo per 
il Portogallo;

51. trova molto preoccupanti le 
rivelazioni dei media secondo cui il 
governo portoghese avrebbe fornito al 
Consiglio informazioni illecite sulle 
qualifiche e l'esperienza del candidato 
classificato al secondo posto dal comitato 
di selezione europeo, sebbene il Consiglio 
abbia dichiarato che queste informazioni 
non erano pertinenti per la sua nomina a 
Procuratore europeo per il Portogallo;
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