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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. esprime soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti (la "Corte") abbia dichiarato 
legittime e regolari le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell'Agenzia per 
l'esercizio 2019 e che la posizione finanziaria di quest'ultima al 31 dicembre 2019 sia 
rappresentata in modo corretto;

2. rileva che, grazie agli sforzi in materia di controllo del bilancio intrapresi durante 
l'esercizio 2019, si è registrato un tasso di esecuzione del bilancio pari al 97,8 % 
(rispetto al 99,58 % nel 2018) e che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di 
pagamento è stato pari al 78 % (rispetto al 67,81 % nel 2018);

3. apprezza le attività svolte dall'Agenzia per sviluppare, raccogliere e fornire 
informazioni, analisi e strumenti affidabili e pertinenti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, che contribuiscono alla politica dell'Unione volta a promuovere luoghi di 
lavoro sani e sicuri in tutta l'Unione;

4. rileva con soddisfazione che l'Agenzia è un membro attivo dei servizi condivisi della 
rete delle agenzie dell'UE e vi contribuisce e che, inoltre, collabora attivamente con una 
serie di agenzie, in particolare con Eurofound e l'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire sinergie;

5. rileva con rammarico dalla relazione della Corte che l'Agenzia ha superato il massimale 
contrattuale per quanto riguarda la terza indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi 
ed emergenti (ESENER-3) del 2,4 % senza alcuna modifica del contratto;

6. esprime preoccupazione per il livello ancora elevato degli stanziamenti impegnati 
riportati dal 2019 al 2020, pari al 22 % ricorda che tali elevati riporti sono stati segnalati 
anche per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e invita l'Agenzia ad analizzare i motivi di 
fondo e a migliorare di conseguenza la pianificazione del bilancio; 

7. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore 
esecutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per quanto 
riguarda l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2019.


