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Emendamento 1
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Lina 
Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. apprezza il lavoro svolto dalla 
Fondazione per migliorare e diffondere le 
conoscenze e fornire dati e competenze a 
sostegno delle politiche relative al 
miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro in Europa;

2. apprezza il lavoro di alta qualità 
svolto dalla Fondazione per migliorare e 
diffondere le conoscenze e fornire sostegno 
e competenze basati sui dati a favore dello 
sviluppo delle politiche europee relative al 
miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro, del mercato del lavoro e delle 
relazioni industriali in Europa; sottolinea 
l'importanza e l'autonomia della 
Fondazione nonché il valore aggiunto che 
essa apporta nel suo ambito di 
competenza; evidenzia la necessità di 
garantire risorse umane e finanziarie 
adeguate, che consentano alla 
Fondazione di continuare ad attuare il 
suo programma di lavoro con un tasso di 
completamento delle attività molto 
elevato, anche alla luce dei cambiamenti 
significativi concernenti il mondo del 
lavoro in evoluzione, il futuro piano di 
azione dell'UE in materia di assistenza, 
ecc.;

Or. en

Emendamento 2
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. apprezza il lavoro svolto dalla 
Fondazione per migliorare e diffondere le 
conoscenze e fornire dati e competenze a 
sostegno delle politiche relative al 

2. apprezza il lavoro svolto dalla 
Fondazione per migliorare e diffondere le 
conoscenze e fornire dati e competenze a 
sostegno delle politiche relative al 
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miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro in Europa;

miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro in Europa; plaude in particolare al 
lavoro svolto dalla Fondazione per 
analizzare l'impatto della pandemia di 
COVID-19 sulle condizioni di vita e di 
lavoro nell'Unione attraverso il suo 
sondaggio online "Vita, lavoro e COVID-
19" e la sua relazione dal titolo "Impatto 
della COVID-19 sui giovani nell'UE"; 
ritiene che la Fondazione possa svolgere 
un ruolo cruciale nell'analizzare 
ulteriormente l'aumento del telelavoro e 
del suo impatto sull'equilibrio tra vita 
professionale e vita privata e sulla qualità 
delle condizioni di lavoro, diffusione delle 
migliori pratiche e valutazione delle 
possibili risposte politiche; accoglie con 
favore il programma di lavoro della 
Fondazione volto ad analizzare le opzioni 
strategiche che permettono di migliorare 
le condizioni di lavoro, le relazioni 
professionali, l'occupazione e le 
condizioni di vita;

Or. en

Emendamento 3
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. si rallegra vivamente del fatto che 
Eurofound abbia potuto adeguarsi con 
successo alle difficili condizioni create 
dalla COVID-19 ed abbia fornito 
conoscenze e analisi utili ai responsabili 
politici e alle parti interessate in merito ai 
cambiamenti che la pandemia ha portato 
nel mondo del lavoro e nella qualità di 
vita in generale (telelavoro, lavoro su 
piattaforma, aumento delle 
disuguaglianze di genere e delle 
differenze tra generazioni, penuria di 
manodopera, cure di lunga durata, 



AM\1244421IT.docx 5/12 PE700.648v01-00

IT

relazioni industriali ecc.);

Or. en

Emendamento 4
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. prende atto del fatto che la 
pandemia ha avuto un impatto sul lavoro 
della Fondazione, poiché ha 
considerevolmente modificato il lavoro sul 
campo, programmato in vista della 
settima indagine europea sulle condizioni 
di lavoro ed ha perturbato le potenzialità 
di un'analisi delle tendenze delle 
condizioni di lavoro su un periodo di oltre 
vent'anni;

Or. en

Emendamento 5
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che sono ancora in corso 
azioni per quanto riguarda i pagamenti 
irregolari relativi alle procedure irregolari 
di appalto per la fornitura di energia 
elettrica e la ristrutturazione dei servizi 
igienici nell'esercizio 2019, che 
ammontavano a 62 470 EUR per il 
contratto di fornitura di energia elettrica e a 
174 730 EUR per il contratto di 
ristrutturazione;

3. osserva che ne sono conseguiti 
pagamenti irregolari relativi alle procedure 
irregolari di appalto per la fornitura di 
energia elettrica e la ristrutturazione dei 
servizi igienici nell'esercizio 2019, che 
ammontavano a 62 470 EUR per il 
contratto di fornitura di energia elettrica e a 
174 730 EUR per il contratto di 
ristrutturazione nel 2020; nota inoltre che 
il pagamento finale per la ristrutturazione 
dei servizi igienici è stato eseguito nel 
2020; accoglie con favore il fatto che la 
Fondazione abbia accettato le conclusioni 
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della Corte per l'anno precedente ed abbia 
implementato l'azione avviando una 
nuova gara d'appalto per il contratto di 
fornitura di energia elettrica all'inizio del 
2021;

Or. en

Emendamento 6
Peter Kofod

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che sono ancora in corso 
azioni per quanto riguarda i pagamenti 
irregolari relativi alle procedure irregolari 
di appalto per la fornitura di energia 
elettrica e la ristrutturazione dei servizi 
igienici nell'esercizio 2019, che 
ammontavano a 62 470 EUR per il 
contratto di fornitura di energia elettrica e a 
174 730 EUR per il contratto di 
ristrutturazione;

3. si rammarica del fatto che siano 
ancora in corso azioni per quanto riguarda i 
pagamenti irregolari relativi alle procedure 
irregolari di appalto per la fornitura di 
energia elettrica e la ristrutturazione dei 
servizi igienici nell'esercizio 2019, che 
ammontavano a 62 470 EUR per il 
contratto di fornitura di energia elettrica e a 
174 730 EUR per il contratto di 
ristrutturazione;

Or. en

Emendamento 7
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che sono ancora in corso 
azioni per quanto riguarda i pagamenti 
irregolari relativi alle procedure irregolari 
di appalto per la fornitura di energia 
elettrica e la ristrutturazione dei servizi 
igienici nell'esercizio 2019, che 
ammontavano a 62 470 EUR per il 
contratto di fornitura di energia elettrica e a 

3. osserva che sono ancora in corso 
azioni per quanto riguarda i pagamenti 
irregolari relativi alle procedure irregolari 
di appalto per la fornitura di energia 
elettrica e la ristrutturazione dei servizi 
igienici nell'esercizio 2019, che 
ammontavano a 62 470 EUR per il 
contratto di fornitura di energia elettrica e a 
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174 730 EUR per il contratto di 
ristrutturazione;

174 730 EUR per il contratto di 
ristrutturazione; osserva che, nella sua 
risposta, la Fondazione indica di aver 
accettato le osservazioni della Corte dei 
conti e di aver dovuto procedere a due 
pagamenti relativi a due procedure di 
appalto irregolari, quale conseguenza 
diretta delle procedure di appalto iniziali;

Or. en

Emendamento 8
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Lina 
Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che sono ancora in corso 
azioni per quanto riguarda i pagamenti 
irregolari relativi alle procedure irregolari 
di appalto per la fornitura di energia 
elettrica e la ristrutturazione dei servizi 
igienici nell'esercizio 2019, che 
ammontavano a 62 470 EUR per il 
contratto di fornitura di energia elettrica e a 
174 730 EUR per il contratto di 
ristrutturazione;

3. osserva che sono ancora in corso 
azioni per quanto riguarda i pagamenti 
irregolari relativi alle procedure irregolari 
di appalto per la fornitura di energia 
elettrica e la ristrutturazione dei servizi 
igienici nell'esercizio 2019, che 
ammontavano a 62 470 EUR per il 
contratto di fornitura di energia elettrica e a 
174 730 EUR per il contratto di 
ristrutturazione; osserva che, nella sua 
risposta, la Fondazione ha indicato di 
aver accettato le osservazioni della Corte 
dei conti e di aver dovuto procedere a due 
pagamenti relativi a due procedure di 
appalto irregolari, quale conseguenza 
diretta delle procedure di appalto iniziali;

Or. en

Emendamento 9
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Lina 
Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev

Progetto di parere
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Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. esprime preoccupazione per il fatto 
che la Corte dei conti abbia segnalato 
carenze nei controlli interni;

soppresso

Or. en

Emendamento 10
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. esprime preoccupazione per il fatto 
che la Corte dei conti abbia segnalato 
carenze nei controlli interni;

4. osserva con preoccupazione che la 
Corte dei conti ha segnalato carenze nei 
controlli interni per quanto riguarda 
alcune "funzioni sensibili" e i relativi 
controlli di mitigazione, rilevando che 
l'inventario dei posti sensibili era obsoleto 
e non rifletteva più l'attuale 
organizzazione interna della Fondazione;

Or. en

Emendamento 11
Peter Kofod

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. esprime preoccupazione per il fatto 
che la Corte dei conti abbia segnalato 
carenze nei controlli interni;

4. esprime preoccupazione per il fatto 
che la Corte dei conti abbia segnalato 
carenze nei controlli interni;

si aspetta che tali carenze nei controlli 
interni siano prese in considerazione e 
migliorate in modo adeguato quanto 
prima;

Or. en
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Emendamento 12
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. apprezza il sostegno di Eurofound 
ai sindacati, alle organizzazioni dei datori 
di lavoro, ai governi nazionali e alle 
istituzioni europee e la sua cooperazione 
con altre agenzie dell'Unione che operano 
nel settore dell'occupazione, degli affari 
sociali e dell'inclusione nell'ambito di 
competenza della DG Occupazione;

Or. en

Emendamento 13
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. plaude all'impegno di Eurofound 
nella ricerca e nell'analisi nel settore 
della transizione digitale e verde e ritiene 
che, nei suoi futuri programmi di lavoro, 
dovrebbe valutare e analizzare opzioni 
politiche sull'impatto socioeconomico 
della transizione digitale e verde;

Or. en

Emendamento 14
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppoVerts/ALE

Progetto di parere
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Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. sottolinea l'importanza che 
Eurofound rimanga indipendente dalle 
altre agenzie dell'UE, ma operi in stretta 
cooperazione con le stesse al fine di 
continuare a fornire valore aggiunto;

Or. en

Emendamento 15
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Lina 
Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. prende atto del fatto che Eurofound 
ha attuato una nuova politica sui posti 
sensibili il 23 giugno 2021, dopo che 
l'audit della Corte ha rilevato che 
l'inventario di Eurofound dei posti sensibili 
non era stato aggiornato dal 2012;

5. osserva che la Corte dei conti ha 
segnalato carenze nei controlli interni in 
relazione alla politica sui posti sensibili; 
prende atto del fatto che Eurofound ha 
finalizzato una nuova politica sui posti 
sensibili il 23 giugno 2021, mentre era 
ancora in corso l'audit della Corte, il che 
ha quindi permesso a quest'ultima di 
concludere l'osservazione secondo 
cui l'inventario di Eurofound dei posti 
sensibili non era stato aggiornato dal 2012;

Or. en

Emendamento 16
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. prende atto del fatto che Eurofound 
ha attuato una nuova politica sui posti 

5. accoglie tuttavia con favore il fatto 
che Eurofound abbia attuato una nuova 
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sensibili il 23 giugno 2021, dopo che 
l'audit della Corte ha rilevato che 
l'inventario di Eurofound dei posti sensibili 
non era stato aggiornato dal 2012;

politica sui posti sensibili il 23 giugno 
2021, dopo che l'audit della Corte ha 
rilevato che l'inventario di Eurofound dei 
posti sensibili non era stato aggiornato dal 
2012;

Or. en

Emendamento 17
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Lina 
Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. apprezza la stretta cooperazione 
della Fondazione con altre agenzie 
dell'Unione, in particolare con il Cedefop, 
l'EIGE, l'ETF, la FRA e l'EU-OSHA, che 
mira a rafforzare le sinergie tra di esse; 
accoglie con favore la partecipazione attiva 
della Fondazione alla rete delle agenzie 
dell'UE;

6. apprezza la stretta cooperazione 
della Fondazione con altre agenzie 
dell'Unione, nell'ambito e al di là delle 
competenze della DG EMPL, in 
particolare con il Cedefop, l'EIGE, l'ETF, 
la FRA e l'EU-OSHA, l'AEA, che mira a 
rafforzare le sinergie tra di esse; accoglie 
con favore la partecipazione attiva della 
Fondazione alla rete delle agenzie dell'UE 
(EUAN);

Or. en

Emendamento 18
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Lina 
Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Gabriele Bischoff, Klára Dobrev

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. accoglie con favore il fatto che la 
Fondazione stia attuando azioni in risposta 
alle due osservazioni della Corte dei conti 
del 2019;

7. accoglie con favore il fatto che la 
Fondazione stia attuando azioni in risposta 
alle due osservazioni della Corte dei conti 
del 2019; nota con preoccupazione le 
modifiche nelle quote dei titoli di bilancio, 
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principalmente dovute all'aumento dei 
prezzi nel paese ospitante ed invita la 
Commissione e l'autorità di bilancio ad 
adottare misure adeguate al fine di 
preservare la quota delle spese operative 
del bilancio di Eurofound;

Or. en


