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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 del Centro per 
l'esercizio 2019 e che la posizione finanziaria di quest'ultimo al 31 dicembre 2019 sia 
rappresentata in modo corretto;

2. si compiace del tasso di esecuzione del bilancio, pari al 99,99 % nel 2019 (a fronte del 
100 % registrato nel 2018);

3. apprezza il costante lavoro di qualità svolto dal Centro per fornire ricerche, analisi e 
consulenze tecniche nell'ambito delle politiche in materia di istruzione e formazione 
professionale, qualifiche e competenze;

4. apprezza la collaborazione del Centro con altre agenzie dell'Unione, in particolare con 
Eurofound, nell'ottica di una ricerca di sinergie; esprime soddisfazione per il fatto che il 
Centro collabora con la rete delle agenzie dell'UE per garantire incrementi di efficienza 
in ambito amministrativo;

5. osserva con rammarico che la Corte ha individuato debolezze in una procedura di 
appalto per servizi di pulizia, nell'ambito della quale il Centro ha accettato una modifica 
nell'esecuzione del contratto successivamente alla sua firma, senza documentare 
adeguatamente detta modifica né includerla nel contratto quadro; 

6. accoglie positivamente il fatto che, ad eccezione di un'azione in corso relativa ai criteri 
di aggiudicazione per i servizi di agenzia di viaggio del Centro, quest'ultimo ha 
completato tutte le altre azioni intraprese a seguito delle osservazioni della Corte 
relative all'esecuzione del bilancio per gli esercizi finanziari 2017 e 2018;

7. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore 
esecutivo del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per quanto 
riguarda l'esecuzione del bilancio del Centro per l'esercizio 2019.


