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Emendamento 1
Nicola Procaccini

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ribadisce il ruolo che l'Agenzia 
dell'Unione europea per la formazione 
delle autorità di contrasto ("CEPOL" o 
"l'Agenzia") svolge nel fornire alle autorità 
di contrasto nazionali informazioni sugli 
ultimi sviluppi nel settore dell'applicazione 
della legge e nell'agevolare la condivisione 
delle migliori prassi;

1. ribadisce il ruolo che l'Agenzia 
dell'Unione europea per la formazione 
delle autorità di contrasto ("CEPOL" o 
"l'Agenzia") svolge nel fornire alle autorità 
di contrasto nazionali informazioni sugli 
ultimi sviluppi nel settore dell'applicazione 
della legge e nell'agevolare la condivisione 
delle migliori prassi tra gli Stati membri; 
sottolinea che l'Agenzia collabora inoltre 
con organismi dell'Unione, 
organizzazioni internazionali e paesi terzi, 
al fine di assicurare una risposta 
razionale alle minacce nel campo della 
sicurezza;

Or. en

Emendamento 2
Morten Petersen

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. accoglie positivamente il fatto che 
la Corte dei conti abbia dichiarato legittimi 
e regolari, sotto tutti gli aspetti rilevanti, i 
conti annuali della CEPOL per l'esercizio 
2018 e che la posizione finanziaria di 
quest'ultima al 31 dicembre 2018 sia 
presentata in modo fedele; ricorda che il 
bilancio dell'Agenzia è passato da 9 a 10 
milioni di EUR (+ 11 %), mentre il suo 
personale è diminuito da 53 a 51 effettivi (- 
4 %) rispetto al 2017;

2. accoglie positivamente il fatto che 
la Corte dei conti abbia dichiarato legittimi 
e regolari, sotto tutti gli aspetti rilevanti, i 
conti annuali della CEPOL per l'esercizio 
2018 e che la posizione finanziaria di 
quest'ultima al 31 dicembre 2018 sia 
presentata in modo fedele; ricorda che il 
bilancio dell'Agenzia è passato da 9 a 10 
milioni di EUR (+ 11 %), mentre il suo 
personale è diminuito da 53 a 51 effettivi (- 
4 %) rispetto al 2017; deplora tuttavia il 
fatto che la CEPOL abbia dovuto 
respingere numerose valide e legittime 
richieste di formazione da parte degli Stati 
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membri in settori essenziali delle attività 
di contrasto, a causa di limiti di bilancio; 
esprime preoccupazione per il fatto che la 
CEPOL non è attualmente in grado di 
soddisfare in misura sufficiente le 
esigenze degli Stati membri in materia di 
istruzione e formazione dei servizi 
preposti alle attività di contrasto 
dell'Unione e del suo vicinato;

Or. en

Emendamento 3
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. rileva con preoccupazione che la 
CEPOL continua a risentire di un forte 
avvicendamento del personale e di un 
limitato numero di domande provenienti da 
altri Stati membri; ribadisce la propria 
preoccupazione in merito al fatto che ciò 
potrebbe avere un impatto sulle operazioni 
dell'Agenzia; osserva a tale proposito che 
lo Statuto offre la necessaria flessibilità nel 
tenere conto delle condizioni del mercato 
del lavoro prevalenti nell'Unione all'atto 
dell'assunzione di funzionari al fine di 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
istituzioni; esorta la CEPOL ad adottare 
misure per migliorare la situazione;

4. rileva con preoccupazione che la 
CEPOL continua a risentire di un forte 
avvicendamento del personale e di un 
limitato numero di domande provenienti da 
altri Stati membri; ribadisce la propria 
preoccupazione in merito al fatto che ciò 
potrebbe avere un impatto sulle operazioni 
dell'Agenzia; osserva a tale proposito che 
lo Statuto offre la necessaria flessibilità nel 
tenere conto delle condizioni del mercato 
del lavoro prevalenti nell'Unione all'atto 
dell'assunzione di funzionari al fine di 
rispondere alle esigenze specifiche delle 
istituzioni; esorta la CEPOL ad adottare 
misure per migliorare la situazione; esorta 
l'Agenzia a tener conto dell'equilibrio 
geografico all'atto dell'assunzione di 
nuovo personale;

Or. en

Emendamento 4
Olivier Chastel, Morten Petersen

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5.  esprime la propria soddisfazione 
per il fatto che la CEPOL abbia completato 
due delle sei raccomandazioni in sospeso 
della Corte, nella fattispecie quelle 
concernenti il rinnovo del sistema contabile 
e lo svolgimento di un'analisi esauriente 
dell'impatto della Brexit; osserva che sono 
ancora in corso azioni correttive 
riguardanti altre due raccomandazioni, 
ossia il forte avvicendamento del 
personale e la pubblicazione di avvisi di 
posti vacanti sul sito web dell'Ufficio 
europeo di selezione del personale; invita 
l'Agenzia ad adottare le misure necessarie 
per finalizzare rapidamente tali misure 
correttive e a dare seguito senza indugi 
alla raccomandazione pendente 
concernente gli appalti elettronici, in 
particolare l'introduzione della 
presentazione elettronica delle offerte (e-
submission);

5. esprime la propria soddisfazione 
per il fatto che la CEPOL abbia completato 
due delle sei raccomandazioni in sospeso 
della Corte, nella fattispecie quelle 
concernenti il rinnovo del sistema contabile 
e lo svolgimento di un'analisi esauriente 
dell'impatto della Brexit;

Or. en

Emendamento 5
Olivier Chastel, Morten Petersen

Progetto di parere
Paragrafo 5 – comma 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

deplora il fatto che siano ancora in corso 
azioni correttive riguardanti altre due 
raccomandazioni, ossia il forte 
avvicendamento del personale e la 
pubblicazione di avvisi di posti vacanti sul 
sito web dell'Ufficio europeo di selezione 
del personale; invita pertanto l'Agenzia ad 
adottare le misure necessarie per 
finalizzare rapidamente tali misure 
correttive e a dare seguito senza indugi 
alla raccomandazione pendente 
concernente gli appalti elettronici, in 
particolare l'introduzione della 
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presentazione elettronica delle offerte (e-
submission);

Or. en

Emendamento 6
Olivier Chastel, Morten Petersen

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea l'importanza di fornire 
dati ripartiti in base al genere al fine di 
poter analizzare l'evoluzione 
dell'equilibrio di genere nell'ambito del 
personale e degli organi direttivi 
dell'Agenzia.

Or. en


