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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il controllo dei 
bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. si compiace della revisione dei regolamenti istitutivi delle tre agenzie tripartite 
Eurofound, Cedefop ed EU-OSHA;

2. prende atto dei risultati della valutazione esterna delle quattro agenzie che operano nel 
settore dell'occupazione, degli affari sociali e dell'inclusione (Cedefop, Eurofound, 
EU‑OSHA e Fondazione europea per la formazione (ETF)); riconosce che le agenzie 
hanno attuato con successo tali raccomandazioni in otto ampi settori operativi; 

3. sottolinea l'importanza di garantire personale e risorse finanziarie adeguati per 
permettere all'Agenzia di svolgere i suoi compiti;

4. ricorda che l'annuale scambio di opinioni, in sede di commissioni, relativo ai progetti di 
programma di lavoro annuale e alle strategie pluriennali delle agenzie contribuisce a 
garantire che tali programmi e strategie rispecchino le reali priorità politiche, 
segnatamente nel contesto del pilastro europeo dei diritti sociali e della strategia Europa 
2020;

5. accoglie con favore e incoraggia la cooperazione tra le agenzie all'interno e all'esterno 
della rete delle agenzie dell'UE (EUAN), che facilita la creazione di sinergie, lo scambio 
di idee e migliori prassi al fine di conseguire una governance più equilibrata, una 
migliore efficienza, una riduzione dei costi e una maggiore coerenza tra di esse;

6. osserva che la maggior parte delle agenzie pubblica gli avvisi di posto vacante sul 
proprio sito web e sui media sociali, ma generalmente non sul sito web dell'Ufficio 
europeo di selezione del personale (EPSO); incoraggia le agenzie a pubblicare i loro 
avvisi di posto vacante sul sito dell'EPSO, in modo da accrescere la trasparenza e la 
pubblicità, tenendo conto del rapporto costi-benefici;

7. si compiace del fatto che, stando alle raccomandazioni della Corte dei conti europea, 
sono diminuite le osservazioni sulla legittimità e regolarità dei pagamenti, il che è segno 
del costante impegno delle agenzie a rispettare il quadro normativo, in particolare le 
disposizioni di cui ai regolamenti finanziari e allo Statuto del personale;

8. esorta le agenzie a rendere i funzionari contabili indipendenti da chiunque sia 
(sotto)delegato ad autorizzare impegni e pagamenti in quanto la posizione gerarchica 
del contabile all'interno di un'agenzia può influenzarne l'indipendenza;

9. riconosce i progressi compiuti dalle agenzie nell'armonizzazione delle soluzioni 
informatiche nei settori della gestione del bilancio e dei sistemi contabili; accoglie la 
raccomandazione della Corte di continuare ad accrescere l'impiego di soluzioni 
informatiche in settori chiave quali la gestione delle risorse umane e la gestione di 
appalti e contratti, al fine di ridurre i rischi legati ai controlli interni e rafforzare la 
governance informatica; ricorda che l'utilizzo di strumenti elettronici simili per 
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l'acquisto di forniture o servizi (appalti elettronici) rappresenterà un importante passo in 
avanti verso un quadro più armonizzato del settore informatico tra le agenzie; 
incoraggia le agenzia a proseguire con l'introduzione e l'attuazione della fatturazione 
elettronica e dei sistemi di appalto elettronici.
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