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DOCUMENTO DI RIFERIMENTO 

 
Consultazione pubblica aperta sulla valutazione delle agenzie dell'UE Eurofound, 

Cedefop, ETF e EU-OSHA. 

 

Obiettivo della consultazione pubblica 

La consultazione intende raccogliere i pareri dei cittadini e delle parti interessate sul 

funzionamento delle quattro agenzie decentrate che fanno capo alla DG Occupazione: la 

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND), il 

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), la Fondazione 

europea per la formazione (ETF), l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-

OSHA). Una consultazione pubblica aperta a supporto della valutazione esterna dell'ETF è già 

stata svolta da aprile a giugno 20161. La presente consultazione si concentra quindi 

principalmente su Eurofound, Cedefop e EU-OSHA. Le domande sulla valutazione di carattere 

trasversale e prospettico riguardano però anche l'ETF.  

Le agenzie decentrate sono state istituite dall'UE per svolgere compiti di carattere tecnico e 

scientifico a sostegno dell'attuazione delle politiche e alla presa di decisioni da parte delle 

istituzioni dell'UE. Hanno sede in diversi Stati membri e si occupano di argomenti e problemi 

che incidono sulla vita quotidiana dei 500 milioni di persone che vivono nell'UE. Hanno effetti 

importanti in settori diversi come il cibo che mangiamo, le nostre medicine, i prodotti chimici 

con i quali entriamo in contatto, la nostra istruzione, la qualità delle nostre vite lavorative e 

dell'ambiente di lavoro, la giustizia, i trasporti, la sicurezza e i nostri diritti fondamentali. 

Riportiamo di seguito, in particolare, le principali missioni delle quattro agenzie facenti capo 

alla DG Occupazione, affari sociali e inclusione: 

 La missione principale di Eurofound consiste nello svolgere indagini in ambiti quali 

l'occupazione, le relazioni industriali e le condizioni di vita e di lavoro, al fine di 

contribuire all'elaborazione di migliori politiche sociali e politiche per l'occupazione e il 

lavoro. Eurofound ha sede a Dublino (Irlanda). L'agenzia ha uno staff di circa 110 

persone e ha un bilancio annuale di 21 milioni di euro. 

 La missione principale di Cedefop è assistere la Commissione europea nel promuovere 

la diffusione e lo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) e della 

formazione permanente a livello UE. L'agenzia intende inoltre contribuire all'attuazione 

della politica comune in tema di formazione professionale a livello nazionale. Cedefop ha 

sede a Salonicco (Grecia). Ha uno staff di circa 122 persone e ha un bilancio annuale di 

18 milioni di euro.  

 La missione principale di EU-OSHA è diffondere la consapevolezza delle problematiche 

legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro (SSL) e una conoscenza sempre maggiore di 

tali temi. L'agenzia elabora, raccoglie e diffonde informazioni, analisi e strumenti 
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affidabili e adeguati per facilitare lo scambio di informazioni e di buone pratiche , in 

modo da rispondere alle esigenze di quanti operano nella SSL a livello UE e negli Stati 

membri. EU-OSHA ha sede a Bilbao (Spagna). Ha uno staff di circa 66 persone e ha un 

bilancio annuale di 16,7 milioni di euro.   

 ETF persegue lo scopo di contribuire al perfezionamento dell'apprendimento 

permanente e allo sviluppo delle abilità e competenze degli individui. A tal fine essa 

sviluppa sistemi di IFP nei paesi partner dell'UE appartenenti alle aree meridionali e 

orientali della politica europea di vicinato2, alle regioni interessate dall'allargamento, 

beneficiarie dello strumento di assistenza preadesione3 e a diversi paesi dell'Asia 

centrale4. ETF ha sede a Torino (Italia). Ha uno staff di circa 130 persone e ha un 

bilancio annuale di 20 milioni di euro.  

Per sapere di più sui mandati, gli obiettivi e le attività di ogni agenzia invitiamo a consultare le 

seguenti pagine web delle agenzie:  

 

EUROFOUND: http://www.eurofound.europa.eu/ 

CEDEFOP:  http://www.cedefop.europa.eu/ 

ETF:  http://www.etf.europa.eu/   

EU OSHA: https://osha.europa.eu/ 

 

Valutazione di Eurofound, Cedefop, EFT e EU-OSHA 

Lo scopo della presente valutazione esterna di Eurofound, Cedefop, ETF e EU-OSHA è 

esaminarne la rilevanza, l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e il valore aggiunto che esse 

apportano, sia a titolo individuale sia in una prospettiva trasversale, identificando potenziali 

sinergie e sovrapposizioni dei rispettivi mandati, obiettivi e attività. Rientrano nell'ambito di 

tale valutazione: 

 l'attività operativa di Eurofound, Cedefop, ETF e EU-OSHA e i compiti analoghi assolti 

dalla Commissione europea, da altre agenzie decentrate dell'UE (quali FRA e EIGE) e da 

altri strumenti e reti pertinenti dell'UE (come Eurydice), 

 i cambiamenti intercorsi nel periodo 2011-2016 mediante un confronto tra la 

situazione precedente al 2011 e quella alla fine del 2016; 

 un'analisi retrospettica (valutazione di rilevanza, efficacia, efficienza, coerenza e valore 

aggiunto per l'UE dell'attività delle agenzie) e un'analisi prospettica (di potenziali 

                                            
2 Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, 
Moldova, Palestina, Russia, Siria, Tunisia, Ucraina. 
3 Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda (fino al 2015), Kosovo (tale 
designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del 
Kosovo), Montenegro, Serbia, Turchia. 
4 Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. 
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cambiamenti significativi che permetterebbero alle agenzie di conseguire meglio i propri 

obiettivi o che comporterebbero miglioramenti in termini di efficienza o altri 

cambiamenti potenziali tra cui la razionalizzazione). 

L'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE, pubblicato nel 2012, è finalizzato a 

migliorare il grado di coerenza, efficacia, efficienza, responsabilità e trasparenza delle agenzie 

decentrate dell'UE. Coerentemente con l'orientamento comune, la Commissione europea ha 

pubblicato il 23 agosto 2016 tre proposte di revisione dei regolamenti istitutivi di Eurofound, 

Cedefop (risalenti al 1975) e di EU-OSHA (risalente al 1994). La revisione costituisce 

un'opportunità per ognuna di queste tre agenzie di aggiornare i rispettivi obiettivi, compiti e 

attività al fine di rispecchiare più accuratamente i recenti sviluppi sociali, istituzionali ed 

economici nonché di rispondere a esigenze nuove. La valutazione delle quattro agenzie fornirà 

nuovi dati e raccomandazioni specifiche su altre modifiche delle loro strutture e della loro 

gestione. La valutazione aiuterà inoltre a definire se siano necessarie ulteriori revisioni dei 

regolamenti istitutivi delle agenzie.  

Portata della consultazione pubblica aperta  

La presente consultazione pubblica costituisce un elemento importante nell’ambito delle 

consultazioni svolte per valutare le quattro agenzie che fanno capo alla DG Occupazione e andrà 

a integrare altre attività mirate di consultazione, tra le quali figurano interviste, inchieste, studi 

di casi e workshop. 

È gradita la partecipazione di tutti i cittadini e di tutte le organizzazioni pubbliche e private, 

grazie alle quali la consultazione resterà inclusiva, trasparente, efficace e coerente. Sono invitati 

a presentare contributi in particolare tutte le parti interessate al funzionamento di Eurofound, 

Cedefop e EU-OSHA nel periodo 2011-2016.  

Il processo di svolgimento della consultazione è finalizzato alla raccolta di informazioni e 

opinioni del grande pubblico e delle parti interessate sull'operato delle agenzie, principalmente: 

1) sul futuro delle agenzie, con la raccolta di nuove idee su temi cruciali  per il loro futuro, 

inclusi  gli organi direttivi, e confrontando opzioni alternative, e 2) per valutare l’utilità di tali 

agenzie rispetto ai seguenti criteri di valutazione: 

 Rilevanza: valutare in quale misura il lavoro di Eurofound, Cedefop e EU-OSHA sia 

rilevante per le esigenze attuali dell'UE e per le nuove sfide da affrontare. Si invitano i 

partecipanti a indicare in quale misura, a loro parere, le agenzie affrontano 

adeguatamente le problematiche dei settori di intervento nei quali operano. 

 Efficacia: valutare in quale misura le azioni e le attività delle quattro agenzie sono 

funzionali agli obiettivi perseguiti e se le agenzie esercitano un impatto sui settori di 

riferimento e sulla società in senso lato.  

 Efficienza: determinare se sono stati raggiunti in modo efficiente le realizzazioni e  e i 

risultati desiderati dalle quattro agenzie. La consultazione pubblica è finalizzata a 

raccogliere opinioni e pareri sui costi e i benefici della semplificazione e 

dell'armonizzazione dell'attività delle agenzie. 

 Coerenza: raccogliere opinioni sulla coerenza percepita relativa ai mandati delle 

quattro agenzie e delle loro attività, tra di essi  e nei confronti di altri organismi preposti 

ad obiettivi simili. La consultazione si propone inoltre di individuare sinergie e 
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complementarietà tra le attività delle quattro agenzie e di evidenziare il rischio di 

duplicazione tra il loro operato e quello di altre agenzie e altri attori.  

 Valore aggiunto per l'UE: raccogliere opinioni sul maggior valore percepito apportato 

dalle attività delle quattro agenzie rispetto a quanto potrebbero realizzare gli Stati 

membri a livello nazionale, regionale e locale. Le domande riguardano anche le 

conseguenze percepite della chiusura delle agenzie.  

 Problematiche trasversali: la consultazione pubblica comprende domande riguardanti 

la rilevanza, l'efficienza, l'efficacia, la coerenza e il valore aggiunto, ponendo l'accento in 

particolare sulle sinergie e sulle sovrapposizioni tra le agenzie. Ciò viene fatto 

nell'intento di elaborare la migliore prospettiva per il futuro, una volta analizzati i 

diversi scenari, compreso quello secondo cui le agenzie non continuano a esistere come 

agenzie distinte dell'UE. 

 

Risultati della consultazione: 

Al termine della consultazione pubblica i contributi presentati dalle parti interessate e dal 

grande pubblico saranno pubblicati nelle lingue in cui sono stati inoltrati. Allo stesso tempo sarà 

pubblicata, sul sito web della DG Occupazione, affari sociali e inclusione, una relazione sulla 

consultazione che offrirà un riassunto delle problematiche e dei risultati principali ottenuti. I 

risultati della consultazione saranno altresì usati per il documento di lavoro dei servizi della 

Commissione che presenterà i risultati finali della valutazione, cosa che permetterà 

un'elaborazione delle politiche sulla scorta di migliori informazioni. 
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