
SEZIONE IX — GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

ENTRATE — ENTRATE PROPRIE

Dati in cifre

Titolo Denominazione Bilancio 2013 Bilancio 2012 Esecuzione 2011

4 Tasse varie, prelievi e canoni dell'Unione 971 000 922 000 643 436,80

9 Entrate varie p.m. p.m. p.m.

Totale 971 000 922 000 643 436,80

TITOLO 4 — TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

Dati in cifre

Titolo 
Capitolo

Denominazione Bilancio 2013 Bilancio 2012 Esecuzione 2011

4 0 Trattenute effettuate sulle retribuzioni 537 000 512 000 361 052,83

4 1 Contributi al regime pensionistico 434 000 410 000 282 383,97

Titolo 4 — Totale 971 000 922 000 643 436,80

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI

Dati in cifre

Titolo Capitolo 
Articolo Voce

Denominazione Bilancio 2013 Bilancio 2012 Esecuzione 2011 2011/2013

4 0 Trattenute effettuate sulle retribuzioni

4 0 0 Gettito proveniente dall'imposta sugli stipendi, salari e  
indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli  
altri agenti 459 000 438 000 314 751,37 68,57 %

4 0 3 Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile  
alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari  
e degli altri agenti in servizio p.m. p.m. 23,57

4 0 4 Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle  
retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e  
degli altri agenti in servizio 78 000 74 000 46 277,89 59,33 %

Capitolo 4 0 — Totale 537 000 512 000 361 052,83 67,24 %

Articolo 4 0 0 — Gettito proveniente dall'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri  
dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti

Dati in cifre

Bilancio 2013 Bilancio 2012 Esecuzione 2011

459 000 438 000 314 751,37

Commento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del 
presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di 



giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del 
cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura 
d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1o luglio 2002, relativa allo statuto e alle 
condizioni generali d'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1).

Articolo 4 0 3 — Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri  
dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013 Bilancio 2012 Esecuzione 2011

p.m. p.m. 23,57

Commento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del 
presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di 
giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del 
cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, e in particolare l'articolo 66 bis nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1o luglio 2002, relativa allo statuto e alle 
condizioni generali d'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1).

Articolo 4 0 4 — Gettito proveniente dal prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri  
dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013 Bilancio 2012 Esecuzione 2011

78 000 74 000 46 277,89

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Dati in cifre

Titolo Capitolo 
Articolo Voce

Denominazione Bilancio 2013 Bilancio 2012 Esecuzione 2011 2011/2013

4 1 Contributi al regime pensionistico

4 1 0 Contributi del personale al finanziamento del regime  
pensionistico 434 000 410 000 282 383,97 65,07 %

4 1 1 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale p.m. p.m. p.m.

Capitolo 4 1 — Totale 434 000 410 000 282 383,97 65,07 %



Articolo 4 1 0 — Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Dati in cifre

Bilancio 2013 Bilancio 2012 Esecuzione 2011

434 000 410 000 282 383,97

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2.

Articolo 4 1 1 — Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

Dati in cifre

Bilancio 2013 Bilancio 2012 Esecuzione 2011

p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, l'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 48 dell'allegato VIII.

TITOLO 9 — ENTRATE VARIE

Dati in cifre

Titolo 
Capitolo

Denominazione Bilancio 2013 Bilancio 2012 Esecuzione 2011

9 0 Entrate varie p.m. p.m. p.m.

Titolo 9 — Totale p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE

Dati in cifre

Titolo Capitolo 
Articolo Voce

Denominazione Bilancio 2013 Bilancio 2012 Esecuzione 2011 2011/2013

9 0 Entrate varie

9 0 0 Entrate varie p.m. p.m. p.m.

Capitolo 9 0 — Totale p.m. p.m. p.m.

Articolo 9 0 0 — Entrate varie

Dati in cifre

Bilancio 2013 Bilancio 2012 Esecuzione 2011

p.m. p.m. p.m.

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate varie.



SPESE — SPESE

Dati in cifre

Titolo Denominazione Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

1 Spese relative alle persone appartenenti all'istituzione 5 482 793 5 361 382 4 672 547,63

2 Immobili, attrezzature e spese di funzionamento 
dell'istituzione 2 285 426 2 262 708 2 082 755,00

3 COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI 
DATI p.m.

10 Altre spese p.m. p.m. p.m.

Totale 7 768 219 7 624 090 6 755 302,63

TITOLO 1 — SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

Dati in cifre

Titolo 
Capitolo

Denominazione QF Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

1 0 Membri dell'istituzione 5 755 761 752 768 827 608,81

1 1 Personale dell'istituzione 5 4 727 032 4 608 614 3 844 938,82

Titolo 1 — Totale 5 482 793 5 361 382 4 672 547,63

CAPITOLO 1 0 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo 
Articolo Voce

Denominazione QF Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011 2011/2013

1 0 Membri dell'istituzione

1 0 0 Retribuzione, indennità e altri diritti dei membri

1 0 0 0 Retribuzione e indennità 5.19 659 635 659 635 611 768,01 92,74 %

1 0 0 1 Diritti relativi all'entrata in servizio e alla cessazione dal 
servizio 5.19 p.m. p.m.

1 0 0 2 Indennità transitorie 5.19 12 122 127 018,80

1 0 0 3 Pensioni 5.19 32 000 p.m. p.m.

1 0 0 4 Stanziamento accantonato 5.19 16 885

Articolo 1 0 0 — Totale parziale 691 635 688 642 738 786,81 106,82 %

1 0 1 Altre spese relative ai membri

1 0 1 0 Perfezionamento professionale 5.19 4 732 4 732 4 732,00 100,00 %

1 0 1 1 Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie 5.19 59 394 59 394 84 090,00 141,58 %

Articolo 1 0 1 — Totale parziale 64 126 64 126 88 822,00 138,51 %

Capitolo 1 0 — Totale 755 761 752 768 827 608,81 109,51 %

Articolo 1 0 0 — Retribuzione, indennità e altri diritti dei membri

Voce 1 0 0 0 — Retribuzione e indennità

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

659 635 659 635 611 768,01



Commento

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del 
presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di 
giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del 
cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1o luglio 2002, relativa allo statuto e alle 
condizioni generali d'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire:

— il finanziamento  degli  stipendi,  delle  indennità  e degli  assegni fissi  dei membri,  nonché  l'incidenza  dei coefficienti  correttori  
applicabili alla retribuzione e alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio,

— il contributo a carico dell'istituzione (0,87 %) per l'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e di infortuni,

— il contributo a carico dell'istituzione (3,4 %) per l'assicurazione contro i rischi di malattia,

— il premio per la nascita di un figlio,

— l'indennità contemplata in caso di decesso.

Voce 1 0 0 1 — Diritti relativi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m. p.m.

Commento

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del 
presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di 
giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del 
cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1) e in particolare l'articolo 5.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dei membri (compresi i familiari) in occasione dell'entrata in servizio o della 
cessazione dallo stesso, le indennità di insediamento o di reinsediamento spettanti al momento dell'entrata in servizio o della 
cessazione dallo stesso, le spese di trasloco all'atto dell'entrata in servizio o della cessazione dallo stesso.

Voce 1 0 0 2 — Indennità transitorie

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

12 122 127 018,80

Commento

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del 
presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di 
giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del 
cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1) e in particolare l'articolo 7.

Stanziamento destinato a coprire le indennità transitorie, gli assegni familiari nonché il coefficiente correttore vigente nel paese di 
residenza dei membri dell'istituzione dopo la cessazione dal servizio.



Voce 1 0 0 3 — Pensioni

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

32 000 p.m. p.m.

Commento

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del 
presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di 
giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del 
cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1) e in particolare gli articoli 8, 9, 
15 e 18.

Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità e l'applicazione del coefficiente correttore vigente nel paese di residenza dei 
membri dell'istituzione nonché le pensioni di reversibilità per i coniugi superstiti e gli orfani e il coefficiente correttore del paese di 
residenza.

Voce 1 0 0 4 — Stanziamento accantonato

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

16 885

Commento

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni eventualmente decisi dal Consiglio nel 
corso dell'esercizio.

Lo stanziamento ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altre linee a norma delle disposizioni 
del regolamento finanziario.

Articolo 1 0 1 — Altre spese relative ai membri

Voce 1 0 1 0 — Perfezionamento professionale

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

4 732 4 732 4 732,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di partecipazione a corsi di lingua o altri seminari di perfezionamento professionale.

Voce 1 0 1 1 — Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

59 394 59 394 84 090,00



Commento

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del 
presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di 
giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del 
cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1) e in particolare l'articolo 6.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie 
o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione.

CAPITOLO 1 1 — PERSONALE DELL'ISTITUZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo 
Articolo Voce

Denominazione QF Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011 2011/2013

1 1 Personale dell'istituzione

1 1 0 Retribuzione, indennità e altri diritti dei funzionari e  
degli agenti temporanei

1 1 0 0 Retribuzione e indennità 5.19 3 959 882 3 755 970 3 090 819,13 78,05 %

1 1 0 1 Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla 
cessazione dal servizio 5.19 70 564 70 564 204 613,00 289,97 %

1 1 0 2 Lavoro straordinario retribuito 5.19 p.m. p.m. p.m.

1 1 0 3 Sussidi straordinari 5.19 5 070

1 1 0 4 Indennità e contributi a seguito della cessazione anticipata 
dal servizio 5.19 p.m. p.m. p.m.

1 1 0 5 Stanziamento accantonato 5.19 88 198

Articolo 1 1 0 — Totale parziale 4 030 446 3 919 802 3 295 432,13 81,76 %

1 1 1 Altri agenti

1 1 1 0 Agenti contrattuali 5.19 162 898 147 186 81 771,56 50,20 %

1 1 1 1 Spese per l'organizzazione di tirocini e scambi di personale 5.19 179 428 179 428 132 212,00 73,69 %

1 1 1 2 Prestazioni e lavori da affidare all'esterno 5.19 51 202 51 202 96 180,44 187,85 %

Articolo 1 1 1 — Totale parziale 393 528 377 816 310 164,00 78,82 %

1 1 2 Altre spese relative al personale

1 1 2 0 Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie 5.19 112 686 112 686 103 346,00 91,71 %

1 1 2 1 Spese per l'assunzione di personale 5.19 6 789 6 789 10 034,00 147,80 %

1 1 2 2 Perfezionamento professionale 5.19 84 874 84 874 102 499,00 120,77 %

1 1 2 3 Assistenza sociale 5.19 p.m. p.m. p.m.

1 1 2 4 Servizio medico 5.19 14 844 14 844 14 844,00 100,00 %

1 1 2 5 Centri per l'infanzia e asili convenzionati 5.19 80 000 87 938 5 000,00 6,25 %

1 1 2 6 Relazioni tra il personale e altri interventi sociali 5.19 3 865 3 865 3 619,69 93,65 %

Articolo 1 1 2 — Totale parziale 303 058 310 996 239 342,69 78,98 %

Capitolo 1 1 — Totale 4 727 032 4 608 614 3 844 938,82 81,34 %

Commento

Agli stanziamenti iscritti nel presente capitolo è stata applicata una riduzione forfettaria dell'1,1 %.

Articolo 1 1 0 — Retribuzione, indennità e altri diritti dei funzionari e degli agenti temporanei

Voce 1 1 0 0 — Retribuzione e indennità

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

3 959 882 3 755 970 3 090 819,13



Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea. Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Stanziamento destinato a coprire:

— lo stipendio base dei funzionari e degli agenti temporanei,

— gli assegni familiari, compresi l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica,

— l'indennità di dislocazione e di espatrio,

— il contributo dell'istituzione per l'assicurazione contro i rischi di malattia e contro i rischi d'infortunio e di malattia professionale,

— il contributo dell'istituzione alla costituzione di un fondo speciale di disoccupazione,

— i versamenti  da effettuare,  da parte dell'istituzione,  per la costituzione  o il  mantenimento dei diritti  pensionistici  degli agenti  
temporanei nei rispettivi paesi d'origine,

— l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione e alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da  
quello della sede di servizio,

— l'assegno di nascita,

— il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine,

— le indennità di alloggio e di trasporto, le indennità forfettarie di servizio,

— le indennità forfettarie di trasferta,

— le indennità speciali accordate ai funzionari aventi la qualifica di contabile e di amministratore degli anticipi.

Voce 1 1 0 1 — Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

70 564 70 564 204 613,00

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (compresi i familiari) in occasione 
dell'entrata in servizio, della cessazione dal servizio o dell'assegnazione a una nuova sede di servizio (articoli 20 e 71 e articolo 7 
dell'allegato VII), le indennità dovute ai funzionari e agenti temporanei costretti a trasferire la loro residenza al momento dell'entrata 
in servizio, della cessazione dal servizio o dell'assegnazione a una nuova sede di servizio (articoli 5 e 6 dell'allegato VII), le spese di 
trasloco (articoli 20 e 71 e articolo 9 dell'allegato VII), le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agenti temporanei che 
dimostrino di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio (articoli 20 e 71 e articolo 10 dell'allegato VII).

Voce 1 1 0 2 — Lavoro straordinario retribuito

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 56 e l'allegato VI.

Stanziamento destinato al pagamento del lavoro straordinario alle condizioni previste dalle disposizioni sopramenzionate.



Voce 1 1 0 3 — Sussidi straordinari

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

5 070

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 76.

Stanziamento destinato a coprire gli interventi a favore dei funzionari e degli agenti che si trovino in una situazione particolarmente 
difficile.

Voce 1 1 0 4 — Indennità e contributi a seguito della cessazione anticipata dal servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m. p.m. p.m.

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 41, 50, 64, 65, 72 e l'allegato IV.

Stanziamento destinato a coprire:

— le indennità da corrispondere ai funzionari in caso di collocamento in disponibilità o di dispensa dall'impiego nell'interesse del  
servizio,

— la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari delle succitate  
indennità,

— l'incidenza  dei  coefficienti  correttori  applicabili  alle  succitate  indennità  e  l'incidenza  di  adeguamenti  delle  retribuzioni  
eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell'esercizio.

Voce 1 1 0 5 — Stanziamento accantonato

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

88 198

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 65 e 65 bis e l'allegato XI.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza di adeguamenti delle retribuzioni e delle indennità eventualmente decisi dal Consiglio nel 
corso dell'esercizio.

Esso ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altre linee, a norma delle disposizioni del 
regolamento finanziario.



Articolo 1 1 1 — Altri agenti

Voce 1 1 1 0 — Agenti contrattuali

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

162 898 147 186 81 771,56

Commento

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al ricorso ad agenti contrattuali.

Voce 1 1 1 1 — Spese per l'organizzazione di tirocini e scambi di personale

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

179 428 179 428 132 212,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità, le spese di viaggio e di missione ai tirocinanti e ad assicurare i rischi di infortuni e di 
malattie durante il tirocinio.

Esso copre altresì le spese connesse agli scambi di personale fra il garante europeo della protezione dei dati, il settore pubblico negli 
Stati membri e nei paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo (SEE) e le organizzazioni internazionali.

Voce 1 1 1 2 — Prestazioni e lavori da affidare all'esterno

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

51 202 51 202 96 180,44

Commento

Stanziamento previsto per qualsiasi prestazione eseguita da persone non facenti parte dell'istituzione, e in particolare il personale 
temporaneo.

Articolo 1 1 2 — Altre spese relative al personale

Voce 1 1 2 0 — Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

112 686 112 686 103 346,00

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 71 e gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie 
o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione.



Voce 1 1 2 1 — Spese per l'assunzione di personale

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

6 789 6 789 10 034,00

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 27 a 31, l'articolo 33 e l'allegato III.

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del 
Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del 
personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53).

Decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte 
di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del 
rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale 
delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56).

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione dei concorsi previsti nell'articolo 3 della decisione 2002/321/CE nonché le 
spese di viaggio e di soggiorno dei candidati convocati a colloqui preliminari all'assunzione e le spese di visite mediche prima 
dell'assunzione.

Esso copre altresì i costi organizzativi delle procedure di selezione degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali.

In casi debitamente motivati da esigenze di servizio e previa consultazione dell'Ufficio europeo di selezione del personale, i fondi 
possono essere utilizzati per l'organizzazione di concorsi da parte del garante europeo della protezione dei dati.

Voce 1 1 2 2 — Perfezionamento professionale

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

84 874 84 874 102 499,00

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24 bis.

Stanziamento destinato a coprire l'organizzazione di corsi di perfezionamento professionale e di riconversione, compresi i corsi di 
lingue organizzati su base interistituzionale, esterna e interna.

Esso copre altresì l'acquisto di materiale didattico e tecnico.

Voce 1 1 2 3 — Assistenza sociale

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato all'assistenza di persone con disabilità (funzionari e agenti temporanei in servizio, i loro coniugi e i figli a 
carico ai sensi dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea), nel quadro di una politica interistituzionale a loro favore che 
consente di rimborsare, nei limiti delle possibilità di bilancio, previo esaurimento dei diritti eventualmente ammessi a livello nazionale 
nel paese di residenza o di origine, spese di natura diversa dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e 
debitamente giustificate.



Voce 1 1 2 4 — Servizio medico

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

14 844 14 844 14 844,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla visita medica annuale dei funzionari e altri agenti che ne hanno diritto, compresi 
le analisi e gli esami clinici richiesti nell'ambito di tale visita.

Voce 1 1 2 5 — Centri per l'infanzia e asili convenzionati

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

80 000 87 938 5 000,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del garante europeo della protezione dei dati nelle spese relative ai centri per 
l'infanzia e agli asili convenzionati.

Voce 1 1 2 6 — Relazioni tra il personale e altri interventi sociali

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

3 865 3 865 3 619,69

Commento

Stanziamento destinato:

— a incoraggiare e sostenere finanziariamente ogni iniziativa destinata a promuovere le relazioni sociali tra gli agenti di nazionalità  
diversa, ad esempio mediante sovvenzioni a club, associazioni e attività culturali del personale, nonché a contribuire ai costi di  
strutture ricreative a carattere permanente (attività culturali e sportive, ecc.), e

— a dare un contributo per i costi delle attività organizzate dal comitato del personale (attività culturali, attività di tempo libero,  
pasti, ecc.).

Esso copre anche l’attuazione di un piano di mobilità per il personale volto a incoraggiare l’uso dei trasporti pubblici, a ridurre l’uso 
degli automezzi privati e a diminuire l’impronta di carbonio.

TITOLO 2 — IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE

Dati in cifre

Titolo 
Capitolo

Denominazione QF Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

2 0 Immobili, attrezzature e spese di funzionamento dell'istituzione 5 2 285 426 2 262 708 2 082 755,00

Titolo 2 — Totale 2 285 426 2 262 708 2 082 755,00



CAPITOLO 2 0 — IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE

Dati in cifre

Titolo Capitolo 
Articolo Voce

Denominazione QF Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011 2011/2013

2 0 Immobili, attrezzature e spese di funzionamento 
dell'istituzione

2 0 0 Locazioni, spese e spese immobiliari 5.19 798 516 728 067 586 437,00 73,44 %

2 0 1 Spese di funzionamento e relative alle attività  
dell'istituzione

2 0 1 0 Attrezzature 5.19 229 086 155 497 101 046,00 44,11 %

2 0 1 1 Forniture 5.19 19 524 19 524 19 524,00 100,00 %

2 0 1 2 Altre spese di funzionamento 5.19 98 368 98 368 40 615,00 41,29 %

2 0 1 3 Spese di traduzione e interpretazione 5.19 875 000 980 000 1 053 881,00 120,44 %

2 0 1 4 Spese per pubblicazioni e per l'informazione 5.19 150 000 166 320 166 320,00 110,88 %

2 0 1 5 Spese relative alle attività dell'istituzione 5.19 114 932 114 932 114 932,00 100,00 %

Articolo 2 0 1 — Totale parziale 1 486 910 1 534 641 1 496 318,00 100,63 %

Capitolo 2 0 — Totale 2 285 426 2 262 708 2 082 755,00 91,13 %

Articolo 2 0 0 — Locazioni, spese e spese immobiliari

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

798 516 728 067 586 437,00

Commento

Accordo di cooperazione amministrativa tra il garante europeo della protezione dei dati e l'altra istituzione che mette a disposizione 
gli uffici.

Stanziamento destinato al pagamento di un importo forfettario o proporzionale per le locazioni e le spese concernenti le assicurazioni, 
l'acqua, l'elettricità e il riscaldamento, la pulizia e la manutenzione, la sicurezza e la sorveglianza e altre spese immobiliari varie, 
comprese quelle di modifica, riparazione e rinnovo degli uffici in questione.

Articolo 2 0 1 — Spese di funzionamento e relative alle attività dell'istituzione

Voce 2 0 1 0 — Attrezzature

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

229 086 155 497 101 046,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— gli impianti (acquisto e noleggio); le spese di utilizzazione e di manutenzione, le prestazioni relative all'informatica, compresi il  
supporto all'utilizzo, la manutenzione dei sistemi informatici e lo sviluppo di software,

— le operazioni informatiche affidate a terzi e altre spese connesse al trattamento dei dati, compresi lo sviluppo e la manutenzione  
del sito web,

— le spese relative all'acquisto,  al noleggio, alla manutenzione e alla riparazione di apparecchiature di telecomunicazione e altre  
spese connesse alle telecomunicazioni, compresi i costi di comunicazione mediante telefono, telegrafo e telex e di trasmissione  
telematica,

— l'acquisto, il rinnovo e la manutenzione del materiale e degli impianti tecnici (sicurezza, ecc.) e amministrativi (macchine per  



ufficio quali fotocopiatrici, calcolatori, ecc.),

— l'acquisto, la manutenzione e il rinnovo del mobilio,

— altre voci attinenti alla sistemazione dei locali e spese accessorie.

Voce 2 0 1 1 — Forniture

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

19 524 19 524 19 524,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— acquisto di carta, buste, materiale di cancelleria,

— corrispondenza, spese postali, spese di inoltro della corrispondenza a mezzo di agenzie di recapito, imballaggio e distribuzione  
presso il pubblico.

Voce 2 0 1 2 — Altre spese di funzionamento

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

98 368 98 368 40 615,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— un «canone di gestione» globale per la prestazione, da parte dell'istituzione, di servizi generali quali la gestione dei contratti, degli  
stipendi e delle indennità a beneficio del garante europeo della protezione dei dati,

— altre spese amministrative correnti (oneri finanziari, legali, ecc.)

Voce 2 0 1 3 — Spese di traduzione e interpretazione

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

875 000 980 000 1 053 881,00

Commento

Accordo di cooperazione amministrativa tra il garante europeo della protezione dei dati e l'istituzione che fornisce la prestazione di 
servizio.

Stanziamento destinato a coprire le spese di ogni servizio di traduzione e d'interpretazione e altre spese connesse.

Voce 2 0 1 4 — Spese per pubblicazioni e per l'informazione

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

150 000 166 320 166 320,00



Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le pubblicazioni e l'informazione, e in particolare:

— spese di tipografia per le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

— costi di stampa e riproduzione di varie pubblicazioni nelle lingue ufficiali,

— pubblicazioni destinate a diffondere le informazioni relative al garante europeo della protezione dei dati,

— altre spese connesse alla politica informativa dell'istituzione (simposi, seminari, partecipazione a manifestazioni pubbliche, ecc.),

— spese relative alla pubblicità e alle campagne d'informazione in merito alle finalità, alle attività e ai compiti del garante europeo  
della protezione dei dati,

— spese sostenute per i gruppi di visitatori del garante europeo della protezione dei dati.

Voce 2 0 1 5 — Spese relative alle attività dell'istituzione

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

114 932 114 932 114 932,00

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per ricevimenti e di rappresentanza e l'acquisto di articoli di rappresentanza,

— le spese per riunioni,

— le spese per convocazioni, comprese le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie degli esperti e delle altre personalità  
convocati per partecipare alle riunioni dei gruppi di studio o di lavoro,

— il finanziamento di studi e/o inchieste commissionati su contratto a esperti qualificati e a istituti di ricerca,

— le  spese  relative  alla  biblioteca  del  garante  europeo  della  protezione  dei  dati,  inclusi  l'acquisto  di  libri  e  di  CD-ROM,  
abbonamenti a periodici e agenzie di stampa e altre spese accessorie.

TITOLO 3 — COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Dati in cifre

Titolo 
Capitolo

Denominazione Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

3 0 SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO p.m.

Titolo 3 — Totale p.m.

CAPITOLO 3 0 — SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Dati in cifre

Titolo Capitolo 
Articolo Voce

Denominazione Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011 2011/2013

3 0 SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL 
COMITATO

3 0 0 Retribuzioni, indennità e altri diritti del Presidente

3 0 0 0 Retribuzione e indennità p.m.

3 0 0 1 Diritti relativi all'entrata in servizio e alla cessazione dal 
servizio p.m.

3 0 0 2 Indennità transitorie p.m.

3 0 0 3 Pensioni p.m.



Articolo 3 0 0 — Totale parziale p.m.

3 0 1 Retribuzione, indennità e altri diritti dei funzionari e degli  
agenti temporanei

3 0 1 0 Retribuzione e indennità p.m.

3 0 1 1 Diritti relativi all’entrata in servizio, alla cessazione dal 
servizio e ai trasferimenti p.m.

3 0 1 2 Indennità e contributi vari relativi alla cessazione anticipata 
dalle funzioni p.m.

Articolo 3 0 1 — Totale parziale p.m.

3 0 2 Altre spese relative al personale del comitato

3 0 2 0 Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie p.m.

3 0 2 1 Spese per l'assunzione di personale p.m.

3 0 2 2 Perfezionamento professionale p.m.

3 0 2 3 Servizio medico p.m.

3 0 2 4 Centri per l’infanzia e asili convenzionati p.m.

Articolo 3 0 2 — Totale parziale p.m.

3 0 3 Spese di funzionamento e relative alle attività del comitato

3 0 3 0 Riunioni del comitato p.m.

3 0 3 1 Spese di traduzione e interpretazione p.m.

3 0 3 2 Spese per pubblicazioni e per l'informazione p.m.

3 0 3 3 Strumenti informatici comuni per le autorità per la tutela dei 
dati p.m.

Articolo 3 0 3 — Totale parziale p.m.

Capitolo 3 0 — Totale p.m.

Articolo 3 0 0 — Retribuzioni, indennità e altri diritti del Presidente

Voce 3 0 0 0 — Retribuzione e indennità

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m.

Commento

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del 
Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di 
giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del 
cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU 187 dell’8.8.1967, pag. 1).

Questo stanziamento è destinato a coprire:

— il  finanziamento  degli  stipendi  e  delle  indennità  dei  membri,  nonché  l’incidenza  del  coefficiente  correttore  applicato  alla  
retribuzione e alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio;

— i contributi delle istituzioni (0,87 %) per l’assicurazione contro i rischi di malattia professionale e di infortunio;

— i contributi delle istituzioni (3,4 %) per l’assicurazione contro i rischi di malattia;

— l’assegno di natalità;

— l’indennità contemplata in caso di decesso.

Voce 3 0 0 1 — Diritti relativi all'entrata in servizio e alla cessazione dal servizio

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m.



Commento

Regolamento concernente il trattamento economico dei membri delle istituzioni, in particolare l’articolo 5.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio (compresi i familiari) in occasione dell’entrata in servizio presso il comitato o 
della cessazione dallo stesso, le indennità di insediamento o di reinsediamento spettanti al momento dell’entrata in servizio o della 
cessazione dallo stesso, le spese di trasloco all’atto dell’entrata in servizio o della cessazione dallo stesso.

Voce 3 0 0 2 — Indennità transitorie

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m.

Commento

Regolamento concernente il trattamento economico dei membri delle istituzioni, in particolare l’articolo 7.

Stanziamento destinato a coprire le indennità transitorie, gli assegni familiari nonché il coefficiente correttore vigente nel paese di 
residenza dei membri del comitato dopo la cessazione dal servizio.

Voce 3 0 0 3 — Pensioni

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m.

Commento

Regolamento concernente il trattamento economico dei membri delle istituzioni, in particolare gli articoli 8, 9, 15 e 18.

Stanziamento destinato a coprire le pensioni di anzianità e l’applicazione del coefficiente correttore vigente nel paese di residenza dei 
membri del comitato nonché le pensioni di reversibilità per i coniugi superstiti e gli orfani e il coefficiente correttore del paese di 
residenza.

Articolo 3 0 1 — Retribuzione, indennità e altri diritti dei funzionari e degli agenti temporanei

Voce 3 0 1 0 — Retribuzione e indennità

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Stanziamento destinato a coprire:

— lo stipendio base dei funzionari e agenti temporanei;

— gli assegni familiari, compreso l’assegno di famiglia, l’assegno per figli a carico e l’indennità scolastica;

— l’indennità di dislocazione e di espatrio;

— il contributo dell’istituzione per l’assicurazione contro i rischi di malattia e contro i rischi d’infortunio e di malattia professionale;



— il contributo dell’istituzione alla costituzione di un fondo speciale di disoccupazione;

— i versamenti  da effettuare,  da parte  dell’istituzione,  per la costituzione  o il  mantenimento dei diritti  pensionistici  degli agenti  
temporanei nei rispettivi paesi d’origine;

— l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione e alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da 
quello della sede di servizio;

— l’assegno di nascita;

— il pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine;

— le indennità di alloggio e di trasporto, le indennità forfettarie di servizio;

— le indennità forfettarie di trasferta;

— le indennità speciali accordate ai funzionari aventi la qualifica di contabile e di amministratore degli anticipi.

Voce 3 0 1 1 — Diritti relativi all’entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (compresi i familiari) in occasione 
dell’entrata in servizio, della partenza o dell’assegnazione a una nuova sede di servizio (articoli 20 e 71 e articolo 7 dell’allegato VII), 
le indennità dovute ai funzionari e agenti temporanei costretti a trasferire la loro residenza al momento dell’entrata in servizio, della 
cessazione dal servizio o dell’assegnazione a una nuova sede di servizio (articoli 5 e 6 dell’allegato VII), le spese di trasloco (articoli 
20 e 71 e articolo 9 dell’allegato VII), le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agenti temporanei che dimostrino di essere 
obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio (articoli 20 e 71 e articolo 10 dell’allegato VII).

Voce 3 0 1 2 — Indennità e contributi vari relativi alla cessazione anticipata dalle funzioni

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli 41, 50, 64, 65, 72 e l’allegato IV.

Stanziamento destinato a coprire:

— le indennità da corrispondere ai funzionari in caso di collocamento in disponibilità o di dispensa dall’impiego nell’interesse del  
servizio;

— la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l’assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari delle succitate  
indennità;

— l’incidenza  dei  coefficienti  correttori  applicabili  alle  succitate  indennità  e  l’incidenza  di  adeguamenti  delle  retribuzioni  
eventualmente decisi dal Consiglio nel corso dell’esercizio.



Articolo 3 0 2 — Altre spese relative al personale del comitato

Voce 3 0 2 0 — Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l’articolo 71 e gli articoli da 11 a 13 dell’allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie 
o eccezionali sostenute per l’esecuzione di una missione.

Voce 3 0 2 1 — Spese per l'assunzione di personale

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 27 a 31, l’articolo 33 e l’allegato III.

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del 
Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l’Ufficio di selezione del 
personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53).

Decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte 
di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del 
rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio di selezione del 
personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56).

Stanziamento destinato a coprire le spese di organizzazione dei concorsi previsti nell’articolo 3 della decisione dei segretari generali 
nonché le spese di viaggio e di soggiorno dei candidati convocati a colloqui preliminari all’assunzione e le spese di visite mediche 
prima dell’assunzione.

Esso copre altresì i costi organizzativi delle procedure di selezione degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali.

In casi debitamente motivati da esigenze di servizio e previa consultazione dell’Ufficio di selezione del personale delle Comunità 
europee, i fondi possono essere utilizzati per l’organizzazione di concorsi da parte del comitato europeo per la protezione dei dati.

Voce 3 0 2 2 — Perfezionamento professionale

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m.

Commento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l’articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato a coprire i corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, compresi i corsi di lingue, organizzati  
su base interistituzionale, esterna o interna del personale interno ed esterno. 

Inoltre, copre le spese per gli strumenti formativi e tecnici.



Voce 3 0 2 3 — Servizio medico

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alla visita medica annuale dei funzionari e altri agenti che ne hanno diritto, compresi 
le analisi e gli esami clinici richiesti nell’ambito di tale visita.

Voce 3 0 2 4 — Centri per l’infanzia e asili convenzionati

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del comitato europeo per la protezione dei dati nelle spese relative ai centri per 
l’infanzia e agli asili convenzionati.

Articolo 3 0 3 — Spese di funzionamento e relative alle attività del comitato

Voce 3 0 3 0 — Riunioni del comitato

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie degli esperti e delle altre personalità convocati 
per partecipare alle riunioni di commissione e dei gruppi di studio e di lavoro e altre spese connesse (affitto di sale, interpretazione, 
ristorazione ecc.).

Voce 3 0 3 1 — Spese di traduzione e interpretazione

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m.

Commento

Accordo di cooperazione amministrativa tra il comitato europeo per la protezione dei dati e l’istituzione che fornisce la prestazione di 
servizio.

Stanziamento destinato a coprire le spese di ogni servizio di traduzione e d’interpretazione e altre spese connesse.



Voce 3 0 3 2 — Spese per pubblicazioni e per l'informazione

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le pubblicazioni e l’informazione, e in particolare:

— spese di tipografia per le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

— costi di stampa e riproduzione di varie pubblicazioni nelle lingue ufficiali;

— pubblicazioni destinate a diffondere le informazioni relative al comitato europeo per la protezione dei dati;

— altre spese connesse alla politica informativa dell’istituzione (simposi, seminari, partecipazione a manifestazioni pubbliche ecc.);

— spese relative alla pubblicità e alle campagne d’informazione in merito alle finalità, alle attività e ai compiti del comitato europeo 
per la protezione dei dati;

— spese sostenute per i gruppi di visitatori del comitato europeo per la protezione dei dati.

Voce 3 0 3 3 — Strumenti informatici comuni per le autorità per la tutela dei dati

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— gli impianti (acquisto e noleggio); le spese di utilizzazione e di manutenzione, le prestazioni relative all’informatica, compresi il  
supporto all’utilizzo, la manutenzione dei sistemi informatici e lo sviluppo di software;

— le operazioni informatiche affidate a terzi e altre spese connesse al trattamento dei dati, compresi lo sviluppo e la manutenzione  
del sito web;

— le spese relative all’acquisto,  al noleggio, alla manutenzione e alla riparazione di apparecchiature di telecomunicazione e altre 
spese connesse alle telecomunicazioni, compresi i costi di comunicazione mediante telefono, telegrafo e telex e di trasmissione  
telematica.

TITOLO 10 — ALTRE SPESE

Dati in cifre

Titolo 
Capitolo

Denominazione QF Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

10 0 Stanziamenti accantonati 5.19 p.m. p.m. p.m.

10 1 Riserva per imprevisti 5.19 p.m. p.m. p.m.

Titolo 10 — Totale p.m. p.m. p.m.

CAPITOLO 10 0 — STANZIAMENTI ACCANTONATI

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m. p.m. p.m.



Commento

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

CAPITOLO 10 1 — RISERVA PER IMPREVISTI

Dati in cifre

Bilancio 2013 Stanziamenti 2012 Esecuzione 2011

p.m. p.m. p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese non prevedibili derivanti da decisioni in materia di bilancio adottate nel corso dell'esercizio.

1. S — Organico

1.1. S 1 — Sezione IX — Garante europeo della protezione dei dati

Gruppo di funzioni e grado Garante europeo della protezione dei dati

2013 2012

Posti permanenti Posti temporanei Posti permanenti Posti temporanei

Senza inquadramento

AD 16 — —

AD 15 1 1

AD 14 — —

AD 13 1 —

AD 12 1 1

AD 11 1 2

AD 10 2 1

AD 9 8 7

AD 8 6 7

AD 7 5 3

AD 6 6 7

AD 5 — —

Totale AD 31 29

AST 11 — —

AST 10 1 —

AST 9 — 1

AST 8 1 1

AST 7 1 1

AST 6 1 —

AST 5 3 3

AST 4 3 3

AST 3 3 2

AST 2 1 3

AST 1 — —

Totale AST 14 14

Totale generale 45 43


