GB/13/DEC/002

ETF – RELAZIONE
ANNUALE DI ATTIVITÀ
2012

ETF – Relazione annuale di attività 2012 | 02

Indice
INDICE DELLE ABBREVIAZIONI ............................................................................................................ 5
PARTE I: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO 2012........................................................... 7
1.1 Obiettivi strategici ...........................................................................................................................7
1.2 Temi centrali ...................................................................................................................................8
1.3 Funzioni ..........................................................................................................................................8
1.4 Contribuire allo sviluppo del capitale umano nei paesi partner ......................................................8
1.5 Prodotti......................................................................................................................................... 25
1.6 Prestazione ed efficacia in termini di costi................................................................................... 26
1.7 Rapporti con i soggetti interessati ............................................................................................... 30
1.8 Comunicazione ............................................................................................................................ 31
PARTE II: GOVERNANCE, SUPERVISIONE DELLA GESTIONE, CONTROLLO E NORMER DI
CONTROLLO INTERNE ........................................................................................................................ 33
2.1 Attività del consiglio di amministrazione dell’ETF ........................................................................ 34
2.2 Supervisione e controllo della dirigenza ...................................................................................... 35
2.3 Sistema di controllo interno dell’ETF ........................................................................................... 43
PARTE III: AMBITI PER LA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ......................................................... 48
3.1 Ambito 1: valutazione da parte della direzione ............................................................................ 48
3.2 Ambito 2: a) Risultati degli audit 2012 ......................................................................................... 51
3.2 Ambito 2: b) Risultati del monitoraggio e della valutazione ......................................................... 52
3.3 Ambito 3: Seguito dato alle riserve e ai piani d’azioni degli audit degli anni precedenti ............. 54
3.4. Ambito 4: Garanzia degli ordinatori (sub)delegati,in caso di subdelega incrociata .................... 54
3.5 Riserve ......................................................................................................................................... 54
PARTE IV: DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ ................................................................................... 56
ALLEGATI .............................................................................................................................................. 57

ETF – Relazione annuale di attività 2012 | 03

ETF – Relazione annuale di attività 2012 | 04

INDICE DELLE ABBREVIAZIONI
AAR

Relazione annuale di attività

ABAC

Sistema contabile basato sulle attività

ABB

Bilancio per attività

CoP

Comunità di pratica

CVT

Formazione professionale continua

DCFTA

Zone di libero scambio globali e approfondite

DG

Direzione generale

DG DEVCO

Direzione generale dello Sviluppo e della cooperazione – EuropeAid

DG EAC

Direzione generale dell’Istruzione e della cultura

DG EMPL

Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione

DG ENT

Direzione generale per le Imprese e l’industria

DG HOME

Direzione generale degli Affari interni

E&T2020

Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e
della formazione

EBPM

Formulazione di politiche basate su dati oggettivi

EaP

Partenariato orientale

CE

Commissione europea

SEAE

Servizio europeo per l’azione esterna

CESE

Comitato economico e sociale europeo

ENI

Strumento europeo di vicinato

ENP

Politica europea di vicinato

ENPI

Strumento europeo di vicinato e partenariato

EPSO

Ufficio europeo di selezione del personale

ERI SEE

Iniziativa di riforma dell’istruzione nell’Europa sudorientale

ESD

Educazione allo sviluppo sostenibile

ETF

Fondazione europea per la formazione professionale

UE

Unione europea

UEDel

Delegazione dell’Unione europea

Euromed

Partenariato euromediterraneo

FTE

Equivalenti a tempo pieno

PIL

Prodotto interno lordo

GEMM

Governance per l’occupabilità nel Mediterraneo

ETF – Relazione annuale di attività 2012 | 05

HRD

Sviluppo delle risorse umane

HCD

Sviluppo del capitale umano

TIC

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

ILP

Progetto per l’innovazione e l’apprendimento

IPA

Strumento di assistenza preadesione

NQF

Quadro nazionale delle qualifiche

PS-VET

Istruzione e formazione post-secondaria

RCC

Consiglio di cooperazione regionale

RCI

Iniziativa regionale per la competitività

SBA

Small Business Act (legge in materia di piccole imprese)

SEE

Europa sudorientale

SEECEL

Centro dell’Europa sudorientale per la formazione all’imprenditorialità

PMI

Piccole e medie imprese

SPSP

Programma di sostegno alle politiche settoriali

SWAP

Approccio settoriale

Tempus

Programma di mobilità transeuropeo a livello universitario

TRP

Processo di Torino

TF

Task Force

TT-VET

Istruzione e formazione professionale per insegnanti

TVET

Istruzione e formazione tecnica e professionale

UfM

Unione per il Mediterraneo

VET

Istruzione e formazione professionale

VNFIL

Convalida dell’apprendimento formale, non formale e informale

PL

Programma di lavoro

ETF – Relazione annuale di attività 2012 | 06

PARTE I: ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
LAVORO 2012
Il programma di lavoro 2012 dell’ETF ha contribuito allo sviluppo del capitale umano nei suoi paesi
1
2
partner nel quadro delle politiche dell’Unione europea per le relazioni esterne . L’ETF ambisce a
rendere l’istruzione e la formazione professionale (VET) dei paesi partner un elemento motore per
l’apprendimento permanente e lo sviluppo sostenibile, puntando specialmente sulla competitività e
sulla coesione sociale. La presente relazione evidenzia il valore aggiunto dell’ETF oltre che l’esito e le
3
risultanze delle valutazioni esterne effettuate nel corso dell’anno .

1.1

Obiettivi strategici

Il programma di lavoro 2012 dell’ETF si riferisce alla sua prospettiva a medio termine 2010-2013, i cui
obiettivi strategici e specifici sono stati adottati dal consiglio di amministrazione dell’ETF nel novembre
2009. Essi configurano la programmazione e rendicontazione delle attività dell’ETF per ciascun anno.
I risultati del 2012 hanno contribuito al raggiungimento di due di questi obiettivi strategici:
1. sviluppare le capacità dei paesi partner in materia di programmazione, elaborazione, attuazione,
valutazione e verifica di politiche basate su dati oggettivi nel campo dell’istruzione e della
4
formazione professionale (sia iniziale che permanente) ; e
2. sostenere, ove necessario, le relazioni tra le politiche interne dell’UE e le politiche dell’Unione in
5
materia di relazioni esterne .

Obiettivi specifici per il 2012
Per conseguire il primo obiettivo strategico, nel 2012 l’ETF ha perseguito i seguenti obiettivi specifici:

1 Albania, Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Egitto, ex Repubblica iugoslava di
Macedonia, Georgia, Giordania, Islanda, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Kosovo (questa definizione non pregiudica posizioni
o status ed è conforme alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al parere della Corte
internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo – nel prosieguo “Kosovo”), Libano, Libia, Marocco,
Moldova, Montenegro, Russia, Serbia, Siria, Tagikistan, Territori palestinesi occupati, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina e
Uzbekistan.
2 Nel contesto del regolamento n. 1339/2008 del Consiglio che istituisce l’ETF, per “sviluppo del capitale umano” s’intende
“un’attività che contribuisca allo sviluppo lungo tutto l’arco della vita delle capacità e delle competenze degli individui attraverso
il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione professionale”. Regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione),
GUUE L 354 del 31.12.2008.
3 Valutazione esterna della CE: Contratto di servizio EAC-2011-0140 assegnato alla PPMI dalla DG Istruzione della
Commissione europea il 30 marzo 2011. Il rapporto di valutazione non riflette necessariamente i pareri e le opinioni della
Commissione europea, né le sue conclusioni sono vincolanti per la Commissione.
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/index_en.htm#etf12. A fronte della relazione di valutazione, la
Commissione europea ha pubblicato una Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale sulla Fondazione europea per la formazione professionale, COM(2012) 588 definitivo, e l’ETF ha
sottoscritto un contratto per una valutazione intermedia della prospettiva a medio termine 2010-2013: Agora (2012): Mid-term
evaluation of the ETF Mid-Term Perspective (Valutazione intermedia della prospettiva a medio termine dell’ETF) contratto
quadro CON/11/ETF/002, numero di assegnazione: 4.
4 Il primo obiettivo strategico della prospettiva di medio termine è stato leggermente riformulato nel programma di lavoro 2011 e
ora recita così: “sostenere, ove necessario, le relazioni tra le politiche interne dell’UE e l’attuazione delle politiche dell’Unione in
materia di relazioni esterne”. Nel programma di lavoro, a questo obiettivo è stato attribuito il numero 2 invece che il numero 1,
come nella prospettiva a medio termine.
5 Il secondo obiettivo della prospettiva a medio termine è stato riformulato nel programma di lavoro 2011 e ora recita così:
“sviluppare le capacità del paese partner in materia di programmazione, elaborazione, attuazione, valutazione e verifica di
politiche basate su dati oggettivi nella riforma dell’istruzione e della formazione professionale (sia nell’ambito dell’istruzione e
della formazione professionale iniziale che di quella permanente)”; è diventato l’obiettivo n. 1.
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1.1

rafforzare l’analisi olistica, fondata su basi concrete, della riforma dell’istruzione e formazione
professionale nei paesi partner, attraverso il processo di Torino;

1.2.

migliorare la capacità dei paesi partner di sviluppare e utilizzare strumenti per la formulazione di
politiche basate su dati oggettivi.

Per conseguire il secondo obiettivo strategico, nel 2012 l’ETF ha perseguito i seguenti obiettivi
specifici:
2.1.

perfezionare l’analisi del mercato del lavoro e le previsioni nei paesi partner e assistere questi
ultimi nella revisione dei sistemi di istruzione e formazione professionale per renderli più
pertinenti e valorizzare la qualità;

2.2

supportare il ciclo di programmazione degli strumenti politici esterni dell’UE e, se del caso, la
dimensione esterna delle politiche interne;

2.3.

divulgare informazioni pertinenti e incoraggiare lo scambio di esperienze e di buone prassi con
e tra i paesi partner nel campo dello sviluppo del capitale umano.

Per la pianificazione e l’attuazione è stato adottato un approccio tridimensionale, articolato sul piano
regionale, funzionale e tematico. Nel dare attuazione al proprio mandato, nel 2012 l’ETF ha
6
concentrato l’attività su tre temi centrali :

1.2

Temi centrali

•

Sviluppo e messa a disposizione di sistemi di istruzione e formazione professionale in un’ottica di
apprendimento permanente;

•

bisogni del mercato del lavoro e occupabilità;

•

sviluppo delle imprese e del capitale umano: partenariati per l’istruzione e l’attività imprenditoriale.

1.3

Funzioni

Gli obiettivi dei temi centrali vengono resi operativi attraverso le funzioni previste dal regolamento del
Consiglio che istituisce l’ETF, che sono:
1.

F1 – sostenere la Commissione europea;

2.

F2 – costruire capacità;

3.

F3 – compiere analisi delle politiche;

4.

F4 – compiere opera di divulgazione e creazione di reti.

1.4

Contribuire allo sviluppo del capitale umano nei paesi partner7

La valutazione dei risultati conseguiti dall’ETF nel 2012 mette in luce gli importanti successi ottenuti
nella realizzazione degli obiettivi del quadriennio (2010-2013). I prodotti programmati sono stati
realizzati in conformità della prospettiva a medio termine; inoltre, se si considera l’utilizzo di tali
prodotti da parte dei soggetti interessati, se ne può constatare il contributo all’ulteriore sviluppo del

6 In linea con il regolamento (CE) n. 1339/2008, articolo 1, paragrafi 2 e 3.
7 Questa sezione si concentra sui principali risultati conseguiti e sugli insegnamenti appresi e fornisce una sintesi dei risultati e
degli impatti ottenuti. In aggiunta alla relazione annuale di attività, una pubblicazione dal titolo Highlights 2011 presenta i
principali risultati conseguiti nelle varie regioni.
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capitale umano. Al primo ciclo di analisi del processo di Torino del 2010 è seguito nel 2012 un
secondo ciclo di analisi delle politiche, caratterizzato da un maggiore impegno per sostenere la
creazione di capacità nel campo delle politiche basate su dati oggettivi. I progetti pluriennali, sia
tematici che regionali, hanno registrato importanti progressi e il lavoro a livello nazionale ha contribuito
alla programmazione della Commissione europea (CE).
A tale proposito, la valutazione esterna condotta su richiesta della Commissione europea e pubblicata
nel marzo 2012 ha tratto le seguenti conclusioni: “…l’ETF ha svolto un ruolo positivo nell’assistere i
paesi partner a introdurre cambiamenti concreti e può offrire un contributo estremamente valido a
livello di rafforzamento delle capacità e di miglioramento della divulgazione di informazioni e della
collaborazione in rete. L’ETF incide in maniera significativa sullo sviluppo delle reti tra parti
interessate; essa inoltre ha assunto un ruolo centrale sia nella collaborazione con le parti interessate
esistenti sia nel coinvolgimento di nuovi soggetti nel processo. Le reti regionali sono considerate un
prezioso valore aggiunto dell’ETF, che difficilmente può essere fornito da altre parti interessate. La
capacità dell’ETF di influenzare e valorizzare il processo di cambiamento concreto a livello di capacità
e collaborazione in rete (oltre che in altri ambiti) dipende di gran lunga dalla sua capacità di
coinvolgere i paesi partner nel lungo termine”.
Nelle conclusioni della relazione della Commissione (COM[2012] 588 definitivo) al Consiglio europeo,
al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sull’ETF (successivamente alla
relazione finale della valutazione esterna condotta dalla Commissione europea), si legge:
“La Commissione ritiene che nell’ambito del nuovo quadro della politica delle relazioni esterne
dell’Unione, la Fondazione può recare un utile contributo quale centro di perizia in tutte quattro le
regioni del suo mandato. Secondo la Commissione [l’ETF] è stata infatti in grado di riorganizzare e
riorientare le proprie attività con successo. La Commissione condivide la valutazione globalmente
positiva del valutatore in merito all’efficacia dell’operato della Fondazione nei suoi ruoli principali di
fornitura e diffusione di informazioni, analisi e consulenza strategica, costituzione di capacità,
creazione di reti e trasferimento di conoscenze. La Fondazione ha anche raccolto la sfida del suo
nuovo mandato per operare notevoli riforme interne”.
Nel 2012 l’ETF ha sottoscritto un contratto con esperti indipendenti per una valutazione intermedia
della sua prospettiva a medio termine 2010-2013. Riguardo al primo obiettivo strategico (sviluppare le
capacità dei paesi partner in materia di programmazione, elaborazione, attuazione, valutazione e
verifica di politiche basate su dati oggettivi nella riforma dell’istruzione e della formazione
professionale), la relazione ha concluso che:
“Tutti i paesi hanno mostrato di progredire nella realizzazione di tale obiettivo. (…) Tutte le parti
interessate, (…) erano estremamente soddisfatte delle iniziative di aggiornamento delle capacità.”
(pag. 32 della versione inglese) e “Molti hanno l’impressione che i workshop e i convegni organizzati
con altri paesi vicini contribuiscono a potenziare le loro informazioni di intelligence e che le esperienze
maturate da altri nel campo della riforma della VET rappresentano una moltitudine di informazioni
utili.” (pag. 32 della versione inglese),
Quanto al secondo obiettivo strategico (sostenere, ove necessario, le relazioni tra le politiche interne
dell’UE e le politiche dell’Unione in materia di relazioni esterne), la valutazione esterna della CE ha
concluso che:
“L’epoca in cui è stata condotta questa valutazione e i cambiamenti introdotti nella Fondazione
mostrano che il nuovo mandato riflette più fedelmente le attività dell’ETF e che, pertanto, le modifiche
al mandato hanno migliorato la coerenza degli obiettivi operativi dell’ETF con l’introduzione di obiettivi
strategici di più ampio respiro a livello di Unione.” (pag. 47 della versione inglese)
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1.4.1. Le politiche basate su dati obiettivi – Il processo di Torino e Torinet
La funzione relativa all’analisi delle politiche (F3), messa in atto nell’ambito del processo di Torino, si
prefigge lo scopo di migliorare l’efficienza del processo di definizione delle politiche. Nel 2012 l’ETF ha
8
svolto un’analisi olistica delle politiche sulla VET, basata su dati oggettivi, in 25 paesi partner. In
cinque paesi candidati questa analisi delle politiche è stata integrata con la redazione della relazione
intermedia prevista dal processo di Bruges.Su 25 paesi, 15 hanno guidato il processo direttamente,
effettuando autovalutazioni con la partecipazione attiva dei soggetti interessati (sei nel 2010), mentre
negli altri 10 paesi l’ETF ha affiancato i dirigenti nazionali nelle consultazioni con le parti interessate
con l’obiettivo di svolgere l’analisi prevista.
In base agli esiti delle relazioni sui paesi, l’ETF ha redatto valutazioni transnazionali per ciascuna delle
quattro regioni. Nel 2012 si sono tenuti incontri di apprendimento tra pari per condividere e discutere i
risultati preliminari in due regioni. Di particolare importanza è stata la conferenza organizzata in
settembre in Giordania per i paesi arabi del Mediterraneo, cui hanno partecipato ministri dei paesi
partner e soggetti interessati in rappresentanza delle parti sociali, della società civile e della comunità
internazionale. L’incontro è stato importante perché ha visto il lancio dell’iniziativa dei giovani leader
del Mediterraneo, che offre ai giovani una serie di opportunità per contribuire all’elaborazione delle
politiche pubbliche. Un secondo incontro regionale si è tenuto in dicembre a Bruxelles per i paesi
partner dell’Europa orientale, in occasione della piattaforma 4 del partenariato orientale (coordinata
dalla DG Istruzione e cultura). Sono inoltre iniziati i preparativi per l’importante conferenza del
processo di Torino, che è in programma nel maggio 2013.
L’ETF ha elaborato una metodologia concettuale per la creazione di capacità nel campo della
definizione di politiche nell’ambito della VET. In dicembre questa metodologia è stata oggetto di una
consultazione con esperti internazionali, tra cui esperti della Commissione, come preludio all’esame
delle attività dell’ETF previsto nel 2013. L’ETF ha inoltre ultimato un manuale sull’uso di indicatori
nella definizione di politiche nell’ambito della VET, che è disponibile in francese, russo e arabo,
mentre la versione interattiva on-line è in fase di preparazione. Il manuale comprende linee guida sulla
creazione di capacità per gruppi di soggetti interessati come i dirigenti politici, per settori politici come
la governance territoriale e per l’uso di strumenti specifici come le visite di studio. La guida sarà
pubblicata nel 2013.
Per quanto concerne la gestione delle conoscenze, l’ETF ha mappato le sue principali conoscenze in
base alle priorità geografiche e tematiche, e ha creato uno strumento per sistematizzare
l’assorbimento delle conoscenze in fieri. Inoltre, l’ETF ha fatto affidamento sugli strumenti e gli
approcci di gestione delle conoscenze per migliorarne la condivisione tra reti di soggetti interessati in
Kazakhstan e in Croazia, oltre che in seno ai progetti della Fondazione. L’ETF ha potenziato il proprio
impiego delle TIC e dei media sociali, puntando in particolare allo sviluppo di comunità on-line, sia
internamente che verso l’esterno. Rientra in questo progetto il lancio della piattaforma delle qualifiche
in lingua russa e quello della piattaforma delle qualifiche per la regione del Mediterraneo. Infine, nel
2012 la Fondazione ha portato a termine un’analisi dei bisogni e ha delineato le specifiche per un
sistema integrato di gestione dei contenuti, che dovrà essere realizzato nel 2013.

1.4.2. Sviluppo delle competenze tematiche
Gli obiettivi annuali di sviluppo delle competenze tematiche sono stati raggiunti nel 2012. In base alle
priorità individuate nel processo di Torino, l’ETF ha rafforzato le proprie competenze tematiche nei
seguenti ambiti:

8 Sei paesi partner non hanno partecipato al processo di Torino 2012: la Siria e l’Islanda (in quanto non ammissibili), l’Algeria e
il Turkmenistan (che hanno optato per non aderire) e l’Egitto e la Libia (dove l’esercizio è stato posticipato al 2013 a causa della
situazione politica). In Algeria l’ETF ha condotto una valutazione del paese utilizzando principi e metodi diversi rispetto a quelli
previsti dal processo di Torino.
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a) la comunità di pratica (CoP) Qualifiche e qualità ha collaborato alla piattaforma delle qualifiche
(QP), che ha visto crescere il numero di partecipanti. Nel maggio 2012 la QP è stata aperta alla
comunità internazionale di lingua russa. Le schede dell’inventario per paese riguardanti il quadro
nazionale delle qualifiche (NQF) sono state pubblicate sulla QP, mentre il formato e la struttura
dell’inventario dell’NQF globale sono stati concordati con i coautori di Cedefop e UNESCO. La CoP
ha redatto una nota informativa sulle qualifiche (di imminente pubblicazione) e ha iniziato a lavorare
a due nuovi studi: (i) un primo studio che analizza in che modo le riforme delle qualifiche nel campo
della VET influenzano le riforme della VET in generale, sulla base di prove raccolte dai paesi
partner, e (ii) uno studio sulla qualità e sull’assicurazione della qualità. Il primo studio sarà
completato nel primo trimestre del 2013, il secondo nel terzo trimestre del 2013. La CoP ha
contribuito a eventi internazionali di alto livello. Per esempio, durante il terzo Congresso
dell’UNESCO sulla TVET, che si è tenuto a Shanghai il 14-16 maggio 2012, la CoP ha organizzato
9
una sessione plenaria sul tema “Qualifications that count” (Qualifiche che contano) . La CoP ha
inoltre divulgato le competenze dell’ETF in materia di qualifiche in occasione di un seminario di alto
profilo dell’ASEM dal titolo “Putting Frameworks into Practice: Demand, Development and Decision“
(Mettere in pratica i quadri delle qualifiche: domanda, sviluppo e decisione), organizzato nel
febbraio 2012. Inoltre, ha offerto il proprio apporto agli orientamenti dell’UNESCO “Guidelines for
the Validation of Non-formal and Informal Learning” (Orientamenti per la convalida e
l’apprendimento non formale e informale) e ha continuato a offrire spunti alle attività nazionali sulle
qualifiche in Bosnia-Erzegovina e in Moldova (dove sono stati organizzati seminari in collaborazione
con il Consiglio d’Europa), così come in altri paesi (Kosovo, Marocco, Libano, Azerbaigian e
Ucraina) e al progetto sulle qualifiche nella regione SEMED. Infine, i membri della CoP hanno
partecipato e contribuito alle discussioni del gruppo consultivo sull’EQF, del gruppo EQAVET e del
gruppo di riferimento transettoriale per l’ESCO;
b) la comunità di pratica Inclusione sociale ha supportato perlopiù l’attuazione del progetto regionale
dell’ETF sull’istruzione inclusiva nei Balcani occidentali e in Turchia e il progetto IPA multibeneficiari
per l’istruzione inclusiva. Ha stimolato un dibattito interno (all’ETF) sul ruolo della VET
nell’inclusione sociale, con l’obiettivo di esplorare le possibilità di intervenire in altre regioni. Infine,
la CoP ha redatto una nota informativa sulla formazione di insegnanti qualificati nel campo
dell’istruzione inclusiva;
c) la comunità di pratica Apprendimento imprenditoriale e competenze aziendali ha elaborato una
metodologia per l’individuazione di esempi di buone prassi. Data questa premessa, sono stati
individuati e sottoposti a revisione tra pari 12 esempi di buone prassi nei settori dell’imprenditorialità
giovanile, dell’imprenditorialità femminile e delle competenze per la crescita e
l’internazionalizzazione delle PMI (sei per ciascuno Stato membro dell’UE e paese partner). Questi
esempi hanno offerto un contributo determinante alla conferenza che si è tenuta lo scorso
novembre, dal titolo “Towards Excellence in Entrepreneurship and Enterprise Skills” (Verso
l’eccellenza nell’imprenditorialità e nelle competenze aziendali). La conferenza ha richiamato
responsabili politici e professionisti dei paesi partner dell’ETF e degli Stati membri dell’UE, oltre che
rappresentanti della Commissione e delle organizzazioni internazionali. Un altro contributo alla
conferenza è venuto da tre note informative sull’imprenditoria giovanile, sull’imprenditoria femminile
e sulle competenze per la crescita e l’internazionalizzazione delle PMI, redatte attingendo alle
competenze dell’UE, dell’ETF e internazionali. La CoP ha inoltre ultimato i capitoli tematici e
nazionali relativi alle dimensioni 1 e 8 delle valutazioni SBA nelle regioni IPA ed ENPI-E, che sono
stati pubblicati nelle relazioni regionali sulla valutazione SBA della Commissione europea,
dell’OCSE, della BERS e dell’ETF. La CoP ha infine assistito il sottogruppo incaricato di analizzare i
risultati dell’apprendimento del gruppo di lavoro della DG EAC sulla formazione all’imprenditorialità;

9

L’ETF ha sostenuto la partecipazione di 11 rappresentanti di Marocco, Serbia, ex repubblica iugoslava di
Macedonia, e repubblica di Moldova al 3° Congresso di TVET a Shanghai
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d) la principale attività della CoP per quanto concerne occupazione e occupabilità è stata la
preparazione degli strumenti metodologici per l’attuazione del progetto FRAME finanziato dalla
DG ELARG. La CoP ha iniziato a progettare metodologie di (i) previsione, (ii) valutazione delle
capacità istituzionali e (iii) controllo. Tra le altre attività si annoverano la partecipazione a eventi
internazionali e gli interventi pubblici, per esempio in occasione del Forum della gioventù
organizzato dall’Istituto internazionale per la pianificazione dell’istruzione (IIEP-UNESCO), che si
è tenuto il 9-11 ottobre a Parigi, sul tema della transizione dalla scuola al lavoro, oltre che il
sostegno alle attività nazionali nella regione ENP-E, nella regione IPA, in Marocco e nell’Asia
centrale;
e) la comunità di pratica Governance e apprendimento permanente ha fornito i contenuti per la
conferenza istituzionale dal titolo “Multilevel governance in education and training: challenges and
opportunities” (Governance multilivello nel campo dell’istruzione e della formazione: sfide e
opportunità), organizzata a Bruxelles il 31 maggio e il 1° giugno 2012. L’evento ha richiamato circa
145 partecipanti da 37 paesi diversi. Oltre ai paesi partner e alle istituzioni dell’UE, erano
rappresentati alla conferenza anche alcuni Stati membri dell’UE e alcune organizzazioni
internazionali. Tutti i documenti del convegno, comprese le conclusioni, sono stati pubblicati sul sito
web dell’ETF. La CoP ha elaborato una metodologia per mappare e valutare le modalità di
governance nei paesi partner. La metodologia è stata attivata come progetto pilota in Azerbaigian,
Croazia, Kazakhstan, Serbia, Tunisia e Ucraina. I risultati di questa attività hanno ispirato la
conferenza e sono sfociati nella realizzazione di uno studio su “Governance e sistemi VET efficaci”.
La metodologia è stata anche il punto di partenza per la mappatura delle modalità di governance
nel Mediterraneo meridionale, nell’ambito del progetto GEMM. La CoP ha redatto una nota di
riflessione su VET e sviluppo regionale, su cui poggiano le attività dell’ETF in Tunisia e in Marocco.
La CoP ha inoltre portato a termine un documento di sintesi dell’ETF sui partenariati sociali. Infine,
la CoP ha sostenuto le attività dell’ETF nei paesi partner della regione ENP-E nell’ambito del
progetto regionale sulla formazione continua;
f)

il lavoro della comunità di pratica Istruzione e formazione professionale e sviluppo sostenibile si è
focalizzato sull’elaborazione di una nota informativa sul tema “Learning for a Green Future"
(Studiare per un futuro verde) e sulla redazione di un documento di lavoro e di un documento
metodologico riguardante gli indicatori per l’istruzione e lo sviluppo sostenibile. I due documenti
potrebbero costituire la base per la promozione di un dialogo volto a includere l’educazione allo
sviluppo sostenibile e allo sviluppo delle competenze “verdi” nei sistemi della VET nei paesi partner.
La collaborazione in rete e la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti (ILO,
UNESCO-Unevoc, OCSE, ecc.) hanno promosso la partecipazione dell’ETF al gruppo di lavoro
interagenzia sulla promozione dell’ecologia nella TVET e sullo sviluppo di competenze verdi. La
Fondazione ha infine contribuito alla preparazione di un opuscolo che sarà distribuito in occasione
di importanti convegni a scopo di sensibilizzazione. L’approccio dell’ETF alla VET nel contesto dello
sviluppo sostenibile è stato presentato alla BIBB, con cui sono state discusse le prospettive di
cooperazione. L’evento in programma, dal titolo "Development of a methodology for identification,
forecasting and provision of skills for green jobs" (Sviluppo di una metodologia per l’individuazione,
la previsione e l’offerta di competenze per lavori ecologici), è stato cancellato in considerazione
dell’assenza di interesse da parte di un paese pilota (non sono pervenute manifestazioni di
interesse da parte di paesi partner e/o di dirigenti dell’ETF a livello nazionale).

Il 2012 è stato il secondo anno di attuazione di tre progetti di innovazione e apprendimento (ILP) a
sostegno dello sviluppo delle politiche nei paesi partner e della dimensione esterna delle politiche
dell’UE:
■

il progetto sulla corrispondenza tra competenze ed esigenze e sulla previsione delle future
competenze ha redatto un documento di sintesi che delinea l’approccio dell’ETF in relazione a
questo obiettivo nei paesi partner. Il progetto si è occupato dell’elaborazione di guide metodologiche
vertenti su approcci specifici alla corrispondenza tra competenze ed esigenze e alla previsione delle
future competenze, in particolare approcci settoriali, il ruolo delle agenzie intermediarie e la
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misurazione delle mancate corrispondenze tra le qualifiche professionali. Queste guide sono in fase
di preparazione in collaborazione con l’OIL e di Cedefop. Nel corso di un laboratorio di convalida da
parte di esperti sono state discusse le bozze avanzate delle prime due guide e la bozza di una terza
guida; il laboratorio si è tenuto a Torino dal 29 al 31 ottobre, con la partecipazione di circa 35
persone, tra cui ricercatori, esperti e professionisti di fama internazionale degli Stati membri dell’UE,
dei paesi partner e delle organizzazioni internazionali. Il laboratorio ha offerto l’opportunità di
discutere le attività di lavoro con l’OIL e il Cedefop, nonché di definire la futura collaborazione nel
corso del 2013. Il progetto rientra nel panorama delle qualifiche professionali dell’UE: l’ETF
partecipa regolarmente a riunioni di esperti per discutere i traguardi raggiunti e coordinare gli
interventi nel settore, in collaborazione con altre istituzioni dell’UE. Si è rinunciato ad applicare la
metodologia del Cedefop nei paesi partner per mancanza di interesse; inoltre, ai fini dell’efficacia
rispetto ai costi, i due seminari di convalida previsti saranno sostituiti da un unico seminario di più
ampie dimensioni.
■

Il progetto di innovazione e apprendimento Promozione dell’apprendimento in contesti diversi e
dell’istruzione e formazione professionale è un ILP che valuta le condizioni di applicabilità
dell’apprendimento basato sul lavoro nel contesto dei paesi partner. Nel secondo anno di
realizzazione del progetto, nell’ambito della componente 1, sono state effettuate due visite sul
campo in Giordania (23-26 aprile) e in Ucraina (24-28 settembre) per comprendere meglio le
modalità di apprendimento pratico nell’ambito della VET. I risultati delle visite sul campo saranno
divulgati nel 2013. Nell’ambito della componente 2, il 24-25 maggio è stato organizzato a Torino un
simposio internazionale sulla misurazione delle competenze nella VET, cui hanno partecipato sette
paesi partner dell’ETF (Russia, Bielorussia, Ucraina, Kazakhstan, Turchia, Libano, Kosovo) e altri
paesi (Germania, Svizzera, Norvegia, Cina, Brasile, Sudafrica, Vietnam). Scopo del simposio era
migliorare la comprensione delle metodologie che possono essere usate per misurare le
competenze nel campo della VET con modalità di erogazione diverse. Per quanto concerne la
componente 3 del progetto, relativa alla formazione di insegnanti e formatori, è stato organizzato il
terzo incontro del gruppo di controllo, formato da responsabili delle decisioni politiche e da
rappresentanti parti sociali, vertente sul tema “Insegnanti per l’istruzione e la formazione
professionale e formatori interni alle imprese” (Torino, 23 maggio) ed è stata avviata un’iniziativa di
apprendimento tra pari sullo stesso tema (Cuxhaven, 24-27 settembre). Queste attività
contribuiranno alla preparazione di un documento dal titolo “Requisiti e sviluppo delle competenze
degli insegnanti per l’istruzione e la formazione professionale e dei formatori interni di imprese”, che
dovrà essere ultimato nel 2013. Inoltre, l’ETF ha collaborato con il Centro internazionale di
formazione dell’OIL all’elaborazione dei seguenti interventi “Questioni fondamentali nella
pianificazione strategica della TVET: orientamento professionale”, inserito nel corso sulla
“Pianificazione strategica della TVET”, e “Questioni fondamentali nella pianificazione strategica
della TVET: Apprendistato moderno”, inserito nel corso sul tema “Pianificazione strategica della
TVET” in programma il 7 e 29 maggio a Torino. Alcuni membri delle squadre di progetto hanno
rappresentato l’ETF in occasione di eventi internazionali, mentre la Fondazione ha contribuito
all’elaborazione di un memorandum internazionale dal titolo “Un’architettura per un apprendistato
moderno: standard in materia di struttura, organizzazione e governance” in qualità di membro di
una commissione internazionale costituita nell’ambito dell’INAP (International Network on Innovative
Apprenticeships). Infine, il progetto ha contribuito alla progettazione e all’attuazione di attività nei
paesi partner.

■

Il progetto dedicato alla migrazione e alle competenze ha portato a termine una serie di indagini in
Armenia, Georgia e Marocco. Le relazioni per l’Armenia e la Georgia sono state completate,
mentre quella sul Marocco sarà ultimata nel primo trimestre del 2013, a causa di un ritardo nella
trasmissione dei dati. È pronto anche il progetto di una relazione transnazionale sui risultati delle
indagini. Il progetto ha continuato a contribuire regolarmente agli accordi di partenariato per la
mobilità (Mobility Partnerships, MP) e/o alle riunioni sul dialogo in materia di migrazione, e sta
cominciando a essere particolarmente apprezzato dai servizi della CE e da altri donatori
internazionali. Alcuni membri delle squadre di progetto sono intervenuti in occasione di eventi
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internazionali (per esempio, al convegno della DG HOME e al laboratorio tenutisi a Bruxelles il 2728 giugno sul tema “Partenariati per la mobilità: passato, presente e futuro” nonché al workshop
per responsabili politici dal titolo “Partenariati per la mobilità: perché, cosa, come”; al corso estivo
organizzato il 6 luglio 2012 dal Centro per le politiche migratorie, che fa parte del Centro di studi
avanzati “Robert Schuman” dell’Istituto universitario europeo (EUI); alla riunione del gruppo PO
sul tema “Migrazione e asilo”, nell’ambito della piattaforma I, tenutasi in ottobre a Chișinău; al
convegno organizzato dall’ETF nell’ambito dei partenariati per la mobilità e dedicato alle
competenze e all’occupazione dei migranti, tenutosi a Erevan il 16 ottobre, ecc.). Su richiesta
della DG HOME, l’ETF ha trasmesso osservazioni e contributi ai progetti di accordi per
partenariati per la mobilità con Tunisia e Marocco. Più di recente, l’ETF è stato invitato dalla DG
HOME a partecipare al lancio del dialogo UE-Giordania su migrazione, mobilità e sicurezza, che si
è tenuto ad Amman il 12 dicembre 2012.

1.4.3. Allargamento (Balcani occidentali e Turchia)
Gli obiettivi annuali per Balcani occidentali e Turchia sono stati raggiunti nel 2012. Le principali sfide
individuate nel documento strategico sull'allargamento per il 2010-2011 e gli obiettivi e i metodi della
strategia Europa 2020 e della strategia Europa sudorientale 2020 hanno orientato le iniziative di
collaborazione dell’ETF a livello nazionale e regionale. Come si legge nel documento strategico
sull’allargamento per il 2012, l’impegno politico all’attuazione delle riforme spesso è troppo debole.
“Nelle grandi linee i mercati del lavoro non sono stati riformati e i sistemi di formazione professionale
non contribuiscono a ridurre lo squilibrio tra opportunità e competenze. I lavoratori si vedono spesso
costretti a cercare lavoro all’estero, il che riduce la pressione sull’economia nel breve termine, grazie
all’apporto delle rimesse e alla riduzione della disoccupazione, ma ne limita nel lungo termine il
potenziale di crescita perché sottrae forza lavoro e favorisce la fuga di cervelli”. L’ETF collabora con un
ampio ventaglio di parti interessate a livello sia nazionale che regionale per far fronte a queste sfide.

Sostegno alla Commissione europea
Revisioni dello sviluppo delle risorse umane (HRD)
È terminato l’ultimo ciclo di revisioni in materia di HRD (un’analisi dell’istruzione e della formazione in
una prospettiva di apprendimento permanente, dell’occupazione e dell’inclusione sociale condotta su
richiesta della DG Occupazione, affari sociali e integrazione (DG EMPL). Si sono tenuti seminari di
divulgazione in Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Croazia. L’analisi e le
raccomandazioni formulate, oltre a offrire supporto alle delegazioni dell’UE e alla DG EMPL, sono state
consultate anche per elaborare i rispettivi programmi operativi (OP) dell’IPA IV sul tema dello sviluppo
delle risorse umane. La presentazione dei risultati della revisione HRD per la Croazia era parte
integrante del seminario dedicato al memorandum congiunto sull’inclusione sociale e alla valutazione
congiunta delle priorità per l’occupazione, tenutosi in maggio in Croazia per preparare il paese
all’imminente adesione. Il seminario organizzato nel maggio 2012 nell’ex Repubblica iugoslava di
Macedonia ha contribuito alla revisione del programma operativo. L’ETF è stata invitata a fornire
osservazioni sui progetti di programma operativo di Albania e Montenegro e a organizzare un seminario
in Serbia sul programma operativo e sulla sua attuazione nel contesto di riforma generale.
Revisioni periodiche dell’andamento
L’ETF ha contribuito alla stesura del documento strategico sull’allargamento per il 2012 con la sua
revisione della VET, della situazione dell’occupazione e dell’inclusione sociale in tutti i paesi partner. A
ciò si è aggiunto un contributo diretto della Fondazione alle riunioni dei sottocomitati per lo sviluppo
del capitale umano in Kosovo, Albania, Serbia e Croazia; l’ETF ha inoltre sostenuto gli interventi
dell’UE nell’ambito della modernizzazione del sistema della VET in Turchia. Infine, l’ETF ha trasmesso
alle delegazioni dell’UE in Albania, Kosovo e Bosnia-Erzegovina una serie di contributi scritti per la
programmazione e l’attuazione dello strumento IPA I.
IPA – Programmi a favore di più beneficiari
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L’ETF ha continuato a fornire consulenza e orientamento alla DG Allargamento a proposito del
progetto IPA multibeneficiari (MB IPA) per l’istruzione inclusiva e a partecipare alle riunioni del
comitato direttivo (la prima tenutasi nel dicembre 2012 in Francia). Questa collaborazione continuerà
nel 2013 e sarà strettamente legata al progetto regionale dell’ETF sull’istruzione inclusiva.
Per quanto concerne il progetto MB IPA sullo sviluppo del settore privato, l’ETF ha continuato a fornire
regolare sostegno alla DG Allargamento. Per esempio, ha contribuito al monitoraggio dell’iniziativa
regionale per la competitività (contratto sottoscritto con l’OCSE) e alle attività del Centro dell’Europa
sudorientale per la formazione all’imprenditorialità (Southeast Europe Centre for Entrepreneurial
Learning, SEECEL) partecipando alle riunioni del comitato direttivo a Parigi in aprile e a Zagabria in
ottobre, entrambe a ridosso di un convegno ministeriale in cui veniva presentata la relazione regionale
sullo Small Business Act (legge sulle piccole imprese). L’ETF ha continuato a prendere parte alle attività
del comitato per gli investimenti dell’Europa sudorientale (Southeast Europe Investment Committee,
SEEIC) (come da memorandum d’intesa sottoscritto nel novembre 2011 e facilitato dal Consiglio di
cooperazione regionale) per dare il suo apporto all’elaborazione della strategia Europa sudorientale
2020. L’ETF è stato membro dell’apposita task force e ha presenziato alle riunioni a Bled (luglio),
Jahorina (settembre) e Sarajevo (ottobre). In occasione di una riunione ministeriale di novembre a
Tirana sono stati concordati gli obiettivi chiave e gli indicatori per la futura cooperazione regionale e per
una strategia regionale (2014-2020), che dovrà essere preparata entro novembre 2013. L’ETF ha
chiesto di poter contribuire ai progressi in materia di HRD. La strategia SEE 2020 servirà anche come
spunto per la futura pianificazione MB IPA. La strategia è cresciuta fino a diventare un quadro di
riferimento per gli interventi dell’ETF nei Balcani occidentali e in Turchia. Nel 2013 l’ETF parteciperà al
gruppo di lavoro per la crescita inclusiva, inserito all’interno del gruppo di lavoro per una crescita
intelligente, contribuendo così alla redazione di una vera e propria strategia regionale SEE 2020.
Preparativi per l’IPA II (2014–20)
La DG Allargamento ha invitato l’ETF a supportare la programmazione dello strumento IPA II
elaborando visioni di lungo termine per lo sviluppo HR, tabelle di marcia per la loro attuazione e
indicatori di monitoraggio specifici. Il progetto è stato inserito nel programma di lavoro dell’ETF per il
2013 (1,4 milioni di EUR), che sarà finanziato con la dotazione del progetto MB IPA 2013. L’accordo di
delega dovrebbe essere sottoscritto nel primo trimestre 2013, dopo l’approvazione del bilancio per il
progetto MB IPA 2013. Si sono tenuti incontri e discussioni con i donatori attivi nella regione, in
particolare la Banca mondiale e l’OCSE, per garantire sinergie e complementarietà.
Processo di Torino
Uno dei traguardi importanti che è stato raggiunto nel 2012 è l’attuazione del processo di Torino,
verso cui sono stati dimostrati grande impegno e senso di appartenenza. Sono stati organizzati eventi
informativi in Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo e Montenegro. Le sintesi per Albania ed ex
Repubblica iugoslava di Macedonia saranno disponibili nel primo trimestre del 2013. Il progetto di
relazione sul processo di Torino a livello regionale è stato predisposto tenendo conto dei risultati delle
relazioni per paese, dei risultati delle revisioni in materia di HRD e delle relazioni di Bruges oltre che di
altre attività analitiche dell’ETF. Il progetto sarà completato nel primo trimestre 2013. Nel maggio 2013
sarà organizzato il dibattito regionale dell’analisi del processo di Torino.
Processo di Bruges
La partecipazione dei paesi candidati al processo di Bruges è finalizzata ad accrescere la qualità della
VET in Europa, rendendola più accessibile e significativa per il mercato del lavoro. Il processo di
Bruges ha offerto elementi utili per l’analisi fondata su basi concrete, volta a garantire una definizione
delle politiche efficace nel campo della VET. A questo riguardo l’ETF ha operato in stretta
collaborazione con il Cedefop, elaborando tra l’altro una serie di schede per paese e una relazione
regionale che riguardava anche l’UE. La relazione è stata pubblicata dal Cedefop alla fine del 2012.
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Iniziative a livello nazionale
Quanto al sostegno per la creazione di capacità e alla consulenza strategica ai paesi partner, in
Albania si è puntato allo sviluppo di una strategia VET da parte delle autorità. In Bosnia-Erzegovina
l’ETF ha svolto un ruolo cruciale nel far rientrare nella VET la formazione all’imprenditorialità, con
l’aggiornamento del percorso di studi e la formazione degli insegnanti. Inoltre, un dialogo regolare con
le parti interessate a livello nazionale sul tema dell’attuazione del quadro di riferimento delle qualifiche
ha contribuito a chiarire le idee delle autorità. Nel Montenegro un’analisi della catena del valore nel
settore lattiero-caseario, nell’ambito della quale sono state evidenziate le possibili implicazioni per la
VET e i vari settori economici, ha permesso di intensificare la collaborazione tra il mondo
dell’istruzione e il mondo del lavoro. Nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia l’ETF ha affiancato i
responsabili delle politiche nella definizione di una nuova strategia per la VET. Il modello di
valutazione collaborativa elaborato nel 2011 con le parti interessate è servito come base per questa
collaborazione. In Croazia le attività condotte a livello di politiche basate su dati obiettivi hanno
continuato a ruotare attorno alla corrispondenza tra domanda e offerta di competenze e alla
collaborazione tra il ministero della Ricerca, dell’istruzione e dello sport, e il ministero del Lavoro e tra
questi e le parti sociali. È stata offerta altresì consulenza sull’attuazione del quadro nazionale delle
qualifiche. In Serbia è stata fornita consulenza ai fini di un ulteriore sviluppo del quadro nazionale delle
qualifiche e delle sfide correlate alla sua attuazione. In particolare, uno dei traguardi principali è stata
la partecipazione congiunta delle parti interessate competenti della VET e dell’istruzione superiore in
una prospettiva di apprendimento permanente. Un contributo al completamento della strategia per la
VET basata su dati oggettivi è stato offerto dalle attività analitiche svolte dall’ETF nell’ambito dei
processi di Torino e Bruges. In Kosovo è stato dato sostegno all’attuazione di un quadro nazionale
delle qualifiche, alla definizione di politiche basate su dati oggettivi e allo sviluppo di un corrispondente
indicatore nel campo dello sviluppo delle risorse umane (approccio settoriale). In Turchia sono
proseguite le attività legate all’attuazione del quadro nazionale delle qualifiche con i centri di verifica e
certificazione delle competenze (VOC-TEST), con l’autorità per le qualifiche professionali, con il
Consiglio per l’istruzione superiore e con le parti sociali.
In tutti i paesi partner è proseguito il dialogo con i donatori interessati, in particolare in Kosovo, ex
Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Albania.
Iniziative regionali
A livello regionale, nel 2012 è stato avviato il progetto regionale biennale sull’istruzione inclusiva
(2012-2013), incentrato sul ruolo delle scuole professionali nella promozione di società inclusive e
nella formulazione di politiche per l’istruzione inclusiva. Partecipano all’iniziativa responsabili politici,
ricercatori, rappresentanti della società civile e tre scuole pilota, che insieme sono incaricati di
condurre un’analisi esaustiva delle sfide e di individuare soluzioni comuni. Israele ha chiesto di aderire
a questa iniziativa regionale per condividere esperienze. La ricerca è iniziata a livello di istituti di
istruzione, mentre nella seconda metà del 2012 è stata estesa a gruppi più ampi di soggetti
interessati. I primi risultati sono stati condivisi tra i paesi in occasione di un incontro regionale
organizzato a Vienna dall’ETF e da Kulturkontakt, durante il quale si è discusso delle criticità comuni e
delle possibili soluzioni. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di osservare in che modo l’Austria
gestisce l’istruzione inclusiva. Nel 2013 le attività proseguiranno e saranno predisposte relazioni per
paese oltre che un documento regionale.
L’ETF ha mantenuto un dialogo costante e ha promosso lo scambio di informazioni con la task force
sulle risorse umane, con il Consiglio di cooperazione regionale (Regional Cooperation Council, RCC),
il Centro Europeo Sud-Orientale per l’Apprendimento Imprenditoriale (SEECEL) e con l’iniziativa di
riforma dell’istruzione nell’Europa sudorientale (Education Reform Initiative in south eastern Europe,
ERI SEE). Sono state organizzate, tra l’altro, due riunioni regionali sui quadri nazionali delle qualifiche
e sulla definizione di politiche basate su dati oggettivi. Il memorandum d’intesa tra l’ETF e l’RCC è
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stato approvato dal consiglio di amministrazione dell’ETF e dalle autorità dell’RCC e sarà sottoscritto
nel primo trimestre del 2013.
L’ETF ha continuato a dialogare e a scambiare informazioni con le controparti responsabili della
strategia del Danubio nonché del pilastro 9 (sulle competenze) e del pilastro 8. Ha partecipato al
riguardo alla prima conferenza annuale del Danubio a Ratisbona, tenutasi in novembre, e alla riunione
del gruppo direttivo del pilastro 9. L’ETF è inoltre intervenuta al laboratorio del pilastro 9, organizzato
in occasione della conferenza del Danubio.

1.4.4. Il vicinato europeo
Vicinato europeo meridionale (paesi del Mediterraneo sudorientale)
Due anni dopo la primavera araba, in molti paesi della regione il livello di incertezza rimane ancora
alto e questa situazione richiede flessibilità e la capacità di reagire prontamente. Il progetto di parere
della commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo relativo allo scarico del
10
bilancio 2011 dell’ETF invita la commissione per il controllo dei bilanci a includere nella proposta di
risoluzione i seguenti suggerimenti: “[…] plaude al lavoro svolto dalla Fondazione sulla scia delle
rivoluzioni della Primavera araba e si congratula per la pronta revisione delle sue attività in Nord Africa
per rispondere alle crescenti esigenze di competenze specializzate e per la sua capacità di rispondere
alle maggiori richieste di assistenza in tali paesi”. L’interesse mostrato per l’occupabilità dei giovani ha
continuato a essere una priorità e, con essa, l’attenzione posta all’istruzione e alla formazione
professionale come strumenti importanti per migliorare l’occupabilità dei giovani e della forza lavoro
esistente. Nell’agenda politica ha guadagnato spazio anche il tema del sostegno allo sviluppo delle
competenze per le microimprese e le piccole e medie imprese, che sono riconosciute come il volano
della crescita dell’occupazione. Considerando la delicata situazione di incertezza e il crescente
numero di richieste oltre che l’aggravarsi del carico di lavoro, i risultati raggiunti nel 2012 sono
particolarmente notevoli.
Lavorare in zone politicamente calde e instabili
La tendenza ad accordare maggiore assistenza dell’UE al settore della VET è stata riconfermata nel
2012. Il numero di nuove domande di aiuto inviate alle delegazioni dell’UE è andato crescendo. A
livello nazionale si registrano un nuovo progetto della VET in Libia e una missione a Gaza. Sono stati
offerti contributi alla progettazione dell’apprendimento basato sul lavoro in Libano, a uno studio
sull’occupazione in Marocco e alla richiesta di un nuovo progetto sulla VET in Egitto. Ciò dimostra la
capacità dell’ETF di adattarsi a situazioni politiche critiche e di collaborare in regioni politicamente
11
calde e instabili.
Assistenza all’Unione europea
Dopo l’accordo sottoscritto tra la DG EAC e la DG DEVCO, nella seconda metà dell’anno si sono
intensificati i preparativi per l’ultimazione di un nuovo progetto sul tema "Governance per
l’occupabilità" (GEMM) finanziato dalla DG DEVCO. Sono proseguiti i contatti per definire le modalità
contrattuali e amministrative. Si prevede che il contratto sarà siglato nei primi mesi del 2013.
Oltre a ciò, a livello transnazionale l’ETF ha completato la terza revisione regionale sull’occupazione nei
paesi dell’Unione per i paesi del Mediterraneo (ossia i paesi del Mediterraneo e dei Balcani occidentali),
che è stata presentata alla riunione di esperti di alto livello in febbraio nonché in svariati convegni
internazionali. Parallelamente, sono state aggiornate le schede sull’occupabilità relative a ciascun

10 2012/2192(DEC). La commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo è l’organo responsabile
dell’ETF.
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Seguendo le indicazioni della Commissione Europea, le attività in Siria sono state sospese a Maggio 2011 e
per tutto il 2012.
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paese. Nel 2012 l’ETF ha partecipato al lancio da parte della DG EAC del dialogo politico ad alto livello
con i paesi EuroMed, condividendo i risultati dello studio di occupabilità. Quanto al problema delle
competenze per le microimprese e le PMI, è stata ultimata la metodologia per la seconda valutazione
della Carta EuroMed, in collaborazione con l’OCSE e la BEI, e la valutazione è iniziata nel gennaio
2013. I risultati del progetto di partenariato sociale che promuove la partecipazione attiva delle parti
sociali nelle misure relative a competenze e formazione, sono stati condivisi tra altre occasioni, alla
tavola rotonda informale su Parti Sociali nell’Euro-Mediterraneo organizzata dalla Commissione
Europea (DG EMPL) ad aprile a Bruxelles, e anche al Summit Euromediterraneo dei Consigli Economici
e Sociali e Istituzioni Simili ad Amman in ottobre.
L’ETF ha sostenuto la DG Imprese e Industria nell’organizzazione e implementazione di un workshop
TAIEX sulle dimensioni 2 e 3 della cooperazione industriale Euro-Mediterranea (Istruzione e formazione
per l’imprenditorialità e competenze migliorate) il 26 e 27 giugno a Bruxelles. Quarantacinque soggetti
interessati provenienti da paesi del mediterraneo sud-orientale (ministri, agenzie nazionali, associazioni
di imprenditori) hanno partecipato al workshop. I risultati del workshop sono stati: rafforzata capacità
dei paesi di implementare le linee guida della Carta e valutare i propri progressi sulla base della Carta
nel 2011-2012, disseminazione di esempi di buone pratiche e raccolta nella base dati delle buone
pratiche e di casi studio sviluppati per il workshop.
Quanto al sostegno diretto all’UE, l’ultimo aspetto degno di nota riguarda l’assistenza nel campo delle
competenze e della mobilità, che ha continuato a essere estremamente attuale. Per quanto riguarda la
dimensione delle competenze professionali, l’ETF ha fornito assistenza in loco alla DG Home. I risultati
dell’indagine condotta dall’ETF su competenze professionali e migrazione in Marocco, che saranno fatti
circolare nel febbraio 2013, rappresentano un contributo prezioso al progetto di partenariato per la
mobilità. In dicembre è iniziato un dialogo con la Giordania (al termine delle discussioni avviate in seno
alla task force di alto livello UE-Giordania), al quale ha contribuito anche l’ETF.
Processo di Torino
Nel 2012 è proseguita nella regione l’attuazione del processo di Torino (TRP), verso il quale è stato
mostrato un grande senso di appartenenza, in particolare nel caso della Giordania e con l’adesione
della Libia al processo. I risultati preliminari sono stati discussi in occasione di un forum ministeriale e
di un convegno tenutosi in settembre in Giordania, che ha segnato anche il lancio dell’iniziativa dei
giovani leader del Mediterraneo. L’ETF organizza attività di apprendimento e sviluppo per 16 giovani
selezionati, coinvolgendoli in iniziative a livello nazionale, in collaborazione con il gruppo europeo sulla
pubblica amministrazione (European Group for Public Administration, EGPA). L’affluenza di ministri è
stata elevata (tutti i paesi, fatta eccezione per Algeria e Libia, hanno inviato rappresentanti a livello
ministeriale) e l’evento ha offerto loro l’opportunità di creare reti e condividere esperienze. La
conferenza regionale ha confermato i risultati preliminari delle analisi ed è stata un’eccellente
opportunità per le reti di nuovi parti interessate, istituite dopo gli eventi del 2011, di incontrare la
comunità dei donatori e delegazioni di altri paesi.
Infine, vista la crescente attenzione riservata a questa regione dalla comunità internazionale e dai
donatori, è stato compiuto uno sforzo significativo per coordinare e scambiare informazioni ed
esperienze con organizzazioni di donatori bilaterali e internazionali. A ridosso del forum ministeriale è
stato organizzato un incontro di collaborazione con i donatori. I contatti con la segreteria dell’Unione
per il Segretariato mediterraneo sono aumentati in vista dei preparativi per l’avvio dell’iniziativa
mediterranea per l’occupazione e dell’iniziativa mediterranea di sviluppo imprenditoriale. Nella regione
l’ETF collabora con successo con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
Grazie a queste attività sono stati fatti ulteriori progressi ed è stato possibile conseguire il 100% dei
risultati; inoltre, è stata annullata una richiesta di programmazione di un nuovo intervento nel settore
dell’istruzione in Egitto, è stata effettuata una revisione della nuova situazione dell’occupazione in
Marocco e sono state inviate alla delegazione dell’UE due richieste di assistenza nella
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programmazione di attività di apprendimento basato sul lavoro oltre che nell’elaborazione di un
mandato. Tutto ciò dimostra la flessibilità con cui l’ETF è in grado di pianificare e rispondere
rapidamente alle richieste ad hoc. La valutazione della Carta Euromed è stata posticipata al 2013 su
richiesta della DG ENTR e le corrispondenti risorse sono state usate per aggiornare la metodologia,
aggiungere sette nuovi indicatori e preparare linee guida dettagliate.
In termini di sostegno per il rafforzamento delle capacità e la consulenza strategica, in Tunisia
l’intervento riguardante lo sviluppo regionale iniziato nel 2011 è stato consolidato ed è stato lanciato un
progetto a febbraio. In Marocco sono proseguiti gli aiuti legati al quadro nazionale delle qualifiche, un
tema che ha richiamato un crescente interesse politico; inoltre, si è concordato di organizzare una
riunione interministeriale nel febbraio 2013 per decidere in merito alla relativa governance. Nel corso
dell’anno sono proseguiti i preparativi per il progetto di sviluppo regionale a Tangeri, che dovrebbe
essere avviato nel febbraio 2013. Alcuni rappresentanti libici hanno partecipato alle esperienze europee
e regionali nei settori della governance e della formazione all’imprenditorialità. Dopo le elezioni, in
dicembre la Libia si è impegnata a partecipare al processo di Torino con un evento lancio che ha
riscosso particolare successo. La prima relazione sul processo di Torino dovrebbe essere ultimata
prima del convegno in programma nel maggio 2013. In Egitto le attività svolte erano incentrate ancora
una volta sul sostegno al progetto dell’UE sulla formazione professionale. In Libano il progetto sul
quadro nazionale delle qualifiche, cofinanziato da fondi della cooperazione italiana, è stato portato a
termine con esito positivo; a coronamento dell’iniziativa il ministero dell’Istruzione e dell’Università e il
ministero del Lavoro hanno organizzato un evento pubblico congiunto. Il progetto di formazione
all’imprenditorialità è proseguito con il completamento della componente relativa alla formazione di
formatori e dirigenti scolastici. In Giordania è stata fornita assistenza nel campo dell’orientamento
professionale. Grazie a un accresciuto senso di appartenenza al processo di Torino e alla necessità di
rafforzare le capacità di monitoraggio dei sistemi della VET, nel 2013 la Giordania si dedicherà ad
attività di creazione di capacità nel settore delle politiche basate su dati oggettivi. Nei Territori
palestinesi occupati il progetto di formazione degli insegnanti è proseguito con un modulo formativo
pilota, nonostante alcuni ritardi dovuti alla divisione del ministero dell’Istruzione e dell’Università in due
ministeri distinti e l’instabilità che ha caratterizzato gli ultimi mesi dell’anno. Israele ha portato a termine
l’autovalutazione del processo di Torino e ha continuato a partecipare al progetto regionale di inclusione
sociale nei Balcani occidentali e in Turchia.
Tali attività hanno permesso di conseguire tutti gli obiettivi fissati nell’ambito di F2 e F3. Due obiettivi
legati ai progetti in Marocco e nei Territori palestinesi occupati sono stati cancellati a causa della
scarsità di risorse e dello scarso impegno mostrato da alcuni ministeri chiave. In Marocco le risorse
sono state usate per l’identificazione di un progetto di sviluppo regionale e di altre attività, tra cui la
partecipazione al congresso dell’UNESCO. Nei Territori palestinesi occupati le risorse sono state
impiegate per far fronte a nuove richieste dell’UE.
Il progetto regionale sulle qualifiche settoriali rimane estremamente attuale. La conferenza regionale
tenutasi ad Amsterdam lo scorso ottobre ha confermato l’interesse dei paesi per questa iniziativa e ha
fornito contributi ai piani progettuali per il 2013. In risposta alla richiesta formulata nel 2011 in occasione
della conferenza annuale del progetto, l’ETF ha elaborato una proposta per la sostenibilità dello stesso.
La proposta è stata presentata durante le missioni per paese, al gruppo consultivo sul quadro europeo
delle qualifiche (EQF) e alla conferenza regionale di Amsterdam. I risultati ottenuti finora comprendono
un accordo su una metodologia comune per confrontare le qualifiche e quattro profili comuni nei settori
di turismo e costruzioni. A livello nazionale cominciano a profilarsi alcuni benefici concreti. In Tunisia,
per esempio, si stanno modificando i profili esistenti per adeguarli ai profili comuni concordati. In
Giordania la metodologia progettuale contribuirà a facilitare la mobilità dei lavoratori e, in un secondo
tempo, concorrerà al riconoscimento reciproco o parziale delle qualifiche, mentre il rappresentante
egiziano ha indicato che l’uso dei termini e concetti dell’EQF ha creato le condizioni necessarie per
raggiungere tale obiettivo. Il Marocco ha messo in evidenza il fatto che il progetto ha contribuito al
dialogo a livello nazionale tra i vari settori e le autorità competenti in materia di VET/qualifiche.
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Il progetto di partenariato sociale ha portato a termine le sue attività (con l’eccezione della mappatura
nei Territori palestinesi occupati). Il progetto si è focalizzato su due approcci al rafforzamento delle
capacità tra rappresentanti di organizzazioni nazionali delle parti sociali nella regione: apprendimento
reciproco a livello regionale tra partecipanti provenienti da tutti i sette paesi e creazione di capacità
all’interno delle organizzazioni regionali. Queste attività sono state completate con una seconda
conferenza regionale, tenutasi a Istanbul nell’ottobre 2012. La squadra di progetto è stata supportata
da un comitato consultivo di esperti (Advisory Expert Committee, AEC) composto da rappresentanti
delle parti sociali dell’UE e dei paesi partecipanti, dell’OIL e di Eurofound. La conferenza di Istanbul ha
permesso di collegare i risultati del progetto di partenariato sociale con l’imminente progetto sul tema
della governance per l’occupabilità nel Mediterraneo (GEMM). I partecipanti hanno discusso i risultati
del progetto di partenariato sociale come la nota metodologica, la mappatura delle parti sociali e le
esperienze raccolte nel corso delle visite studio e dei laboratori nazionali. L’ETF ha proposto alcuni
aspetti chiave che permettono di modificare il progetto GEMM in modo da allinearlo con le esigenze
attuali e le risorse presenti nella regione.
A livello sia regionale che nazionale è stata organizzata una serie di eventi per la divulgazione e lo
scambio di informazioni con altri soggetti interessati in campo internazionale, nel quadro di due
progetti relativi alla dimensione regionale delle qualifiche settoriali e al partenariato sociale nello
sviluppo del capitale umano. Tali eventi hanno coinvolto sia istituzioni degli Stati membri dell’UE sia
organizzazioni internazionali. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, a eccezione della divulgazione
dell’indagine sulla migrazione in Marocco, che è prevista nel febbraio 2013 assieme alla riunione
interministeriale sulle qualifiche.
Vicinato europeo orientale (Europa orientale)
Gli obiettivi annuali per l’Europea Orientale sono stati raggiunti nel 2012. L’ETF ha assistito la
Commissione europea per il tramite delle delegazioni dell’UE, in particolare in Moldova, Georgia,
Ucraina e Azerbaigian. Le relazioni sui progressi compiuti nel settore dello sviluppo del capitale
umano sono state redatte per dare un contributo alle relazioni della CE in materia di politica europea
di vicinato.
In collaborazione con la DG EAC, nell’ambito della Piattaforma 4 sul partenariato orientale (EaP),
“Contatti tra le persone” il 4-5 dicembre l'ETF ha organizzato a Bruxelles una conferenza regionale sul
processo di Torino, a ridosso della riunione del partenariato. I paesi partner e alcuni Stati membri
dell’UE hanno contribuito all’analisi della VET nei vari paesi e ai progressi compiuti nei seguenti
ambiti: definizione delle politiche in materia di VET, legislazione, impegno con le parti interessate,
quadri nazionali delle qualifiche. La sfida per gli anni a venire consiste nell'accelerare l'attuazione delle
politiche.
Il processo di Torino (TRP) 2012 è stato avviato in tutti i paesi. Azerbaigian, Bielorussia, Moldova,
Russia (l’intero Stato e la regione di Mosca) e Ucraina hanno redatto autovalutazioni nel campo della
VET in conformità alla metodologia del processo di Torino. In Georgia, il processo di Torino è stato
associato ai controlli dei progressi nel campo della VET nell’ambito del programma di sostegno alle
politiche del settore. Il ministero dell’Istruzione si è inoltre mostrato interessato a usare gli indicatori del
processo di Torino per misurare periodicamente i progressi compiuti nell’ambito della VET. La
relazione è stata un elemento importante nell’agenda politica del nuovo governo georgiano. Il
processo di Torino del 2012 ha permesso di redigere relazioni di qualità più elevata e di ottenere
impegni di più alto profilo da parte dei governi rispetto al ciclo precedente.
L’ETF ha altresì redatto le relazioni nazionali e le relazioni regionali per la valutazione dello Small
Business Act (SBA) sulla base delle discussioni avviate con i paesi riguardo agli aspetti e risultati
fondamentali dell’iniziativa Apprendimento imprenditoriale e competenze aziendali. Le relazioni sono
state integrate nella pubblicazione congiunta CE/OCSE/ETF/BERS sul tema delle politiche per le PMI
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nell’ambito del partenariato orientale12. L’ETF ha contribuito a una presentazione della valutazione
SBA per il partenariato orientale in occasione del forum per le PMI, tenutosi a Batumi in ottobre,
nonché nel corso della riunione della piattaforma EaP 2 di novembre. Uno degli esiti della valutazione
è rappresentato dall’organizzazione da parte dell’ETF e della Moldova di un convegno sulla
formazione all’imprenditorialità nel giugno 2013 a Chișinău nell’ambito della Piattaforma 4. Un altro
risultato è stata la consulenza che il ministero moldavo dell’Economia ha richiesto all'ETF per
l’elaborazione della strategia per le PMI.
L’ETF ha anche preparato un progetto sulla corrispondenza tra domanda e offerta di competenze per
la piattaforma EaP 2, che sarà avviato nel 2013.
Sul piano regionale il progetto sulla formazione professionale continua (CVT) è progredito passando
dalle visite di apprendimento tra pari all’attuazione di interventi nazionali associati a iniziative di
apprendimento tra pari a livello regionale. Le visite in Moldova, Georgia e Azerbaigian e le discussioni
tra pari hanno contribuito al primo progetto di relazione regionale sulla formazione continua
nell’Europa orientale, che è stato discusso in occasione del convegno informativo tenutosi in giugno in
Estonia. Il convegno informativo di Tallinn e il laboratorio regionale sui comitati settoriali organizzato in
ottobre a Kiev hanno dimostrato che i partecipanti erano lieti di poter apprendere gli uni dagli altri. Le
sfide principali per quanto concerne la formazione continua nell’Europa orientale sono il
coinvolgimento delle parti sociali, la qualità e l’assicurazione della qualità e il finanziamento. Vi sono
differenze enormi tra l’erogazione di una formazione continua all’interno e a favore delle grandi società
rispetto alle stesse attività condotte nelle PMI. I paesi hanno concordato di concentrarsi, a livello
nazionale e regionale, sulla creazione di consigli settoriali come strumento per migliorare il
partenariato sociale (Azerbaigian, Bielorussia, Moldova, Russia) e per elaborare un documento
politico sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (Armenia, Georgia, Ucraina). Tutti i
partecipanti hanno espresso pareri estremamente favorevoli sull'esperienza formativa e la
motivazione a condividere e a mettere in atto nuove iniziative è molto elevata. In Ucraina è già stato
dato un contributo alla nuova legge "sullo sviluppo professionale dei lavoratori", a un nuovo
documento politico sulla formazione continua e a una norma fiscale che offre incentivi ai datori di
lavoro per investire nella formazione continua.
L’ETF ha contribuito attivamente alla nascita dei partenariati bilaterale per la mobilità e alle discussioni
sulla piattaforma EaP 1. Nel corso della riunione regionale tenutasi lo scorso ottobre a Erevan,
incentrata sul tema “Migrazione e competenze”, è emersa l'importanza di condividere conoscenze ed
esperienze. Gli studi sulla migrazione condotti per Armenia e Georgia hanno permesso di avere un
quadro più chiaro delle limitazioni esistenti sul piano delle competenze e delle opportunità per i
migranti.
Tali studi (che erano iniziati nel 2011) sono stati completati. I risultati sono stati illustrati in occasione
di eventi nazionali. Le conclusioni mostrano l’esistenza di un forte squilibrio tra opportunità e
competenze tra i migranti, così come di problemi nell’uso efficace delle competenze acquisite al
ritorno in patria. A livello nazionale sono stati fatti progressi su più fronti. In Georgia, nell’ambito del
progetto dell’ETF sulle riforme dei programmi di studio è stato creato un pacchetto di metodologia e
sono stati definiti due programmi di studio rivisti, per promuovere un’analisi approfondita delle
esigenze del mercato del lavoro e una maggiore partecipazione delle parti sociali al processo. La
nuova metodologia è stata usata per un nuovo progetto di assistenza tecnica dell’UE su standard e
programmi di studio, avviato in luglio. Lo scorso novembre, in occasione di un laboratorio, sono stati
presentati i risultati definitivi ed è stato discusso il problema della valutazione e della certificazione
delle qualifiche. Il progetto è un buon esempio di come un piccolo intervento, se selezionato in base a
considerazioni strategiche, possa avere effetti importanti.

12 OECD et al. (2012): SME Policy Index: Eastern Partner countries 2012: Progress in the Implementation of the Small
Business Act for Europe, OECD http://dx.doi.org/10.1787/9789264178847-en
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In Moldova la diffusione della metodologia standard per l’occupazione è stata associata a una
campagna informativa sulla transizione all’impiego dei risultati dell’apprendimento. Ispirandosi alle
attività condotte in passato in collaborazione con l’ETF, la Moldova ha costituito due nuovi comitati
settoriali, che hanno contribuito alla creazione di capacità e alla definizione di standard occupazionali
in base all’esperienza dei comitati per l’agricoltura e le costruzioni.
In Ucraina il sostegno fornito per la definizione di un quadro nazionale delle qualifiche sta prendendo
la forma di accordi di attuazione. L’ETF ha portato a termine una relazione sull’analisi del sistema
ucraino delle qualifiche, che è stato presentato nel corso della conferenza sull'NQF. La relazione è
stata usata dal gruppo di lavoro ucraino, guidato dal ministero dell’Istruzione, come contributo al
documento di riflessione strategico sull’NQF. È stato fatto inoltre un intervento sulla convalida
dell’apprendimento non formale e informale. Le parti sociali ucraine hanno contribuito a un laboratorio
in Bielorussia per discutere in merito alle prospettive dell’NQF e al dialogo sociale nel paese.
Nella provincia di Dnipropetrovsk è stata realizzata un’indagine sulle competenze ed è stata condotta
un’analisi come punto di partenza per una discussione sull’ottimizzazione delle scuole. Su richiesta
del governo ucraino, la metodologia per la previsione delle esigenze in termini di competenze e i
risultati raccolti nella provincia di Dnipropetrovsk saranno divulgati, con l’aiuto della delegazione
dell’UE, in tutte le regioni del paese nel marzo 2013. In Azerbaigian il progetto di decreto in materia di
quadro nazionale delle qualifiche è stato discusso con un più ampio gruppo di soggetti interessati in
occasione del seminario internazionale organizzato dal ministero dell’Istruzione in collaborazione con
il Consiglio d’Europa e l’ETF. La presentazione del decreto è stata ritardata a causa di un disaccordo
tra i soggetti interessati responsabili. Nel dicembre 2012 un seminario dell’ETF sui comitati settoriali
ha portato alla luce tali criticità. I rappresentanti delle parti sociali e dei vari settori si sono espressi
senza tentennamenti sulla necessità di collegare gli standard occupazionali ai programmi di studio
della VET. Questo aspetto sarà discusso nell’ambito del progetto CVT nel corso del 2013.
In Armenia l’ETF ha partecipato alla riunione della task force, presieduta dal viceministro del Lavoro e
delle questioni sociali e incaricata di monitorare i progressi compiuti nella revisione della strategia
nazionale per l’occupazione e di redigere un nuovo progetto di legge in materia di occupazione. I
principali soggetti interessati hanno potuto trarre vantaggio dall’esperienza del fondo di formazione
cipriota durante una visita di apprendimento tra pari in giugno.
L’ETF è stata invitata per la prima volta a partecipare al partenariato per la modernizzazione tra UE e
Russia. Il problema della carenza di competenze è tra le priorità politiche e i servizi della CE hanno
mostrato interesse per il coinvolgimento dell’ETF nella futura cooperazione. Inoltre, in occasione di un
seminario tenutosi in ottobre, si è discusso delle politiche e delle prassi in materia di orientamento
professionale in Russia.
La Bielorussia ha partecipato attivamente alla valutazione delle politiche SBA nella regione dell’EaP e
le raccomandazioni dell’ETF sulle dimensioni del capitale umano nell’ambito dello SBA sono state
interamente appoggiate dal governo e dalle parti interessate, cosicché la promozione della formazione
all’imprenditorialità ha assunto carattere prioritario. Il laboratorio informativo sulla formazione
all’imprenditorialità, organizzato lo scorso 30 novembre, ha richiamato un certo interesse tra i soggetti
interessati, tra cui ministeri dell’Economia e dell’Istruzione, associazioni di datori di lavoro/imprenditori
e istituti scolastici. L’Istituto repubblicano per l’istruzione professionale (Republican Institute for
Vocational Education, RIPO) si è assunto la responsabilità di facilitare le attività di controllo a
posteriori nel campo dell’istruzione, mentre l’Incubatore d'impresa per giovani imprenditori si occuperà
delle stesse attività nella sfera della formazione per le PMI.
Il 24-25 ottobre a Kiev l’ETF ha organizzato il primo di una serie di laboratori per istituire consigli per le
competenze settoriali nell’Europa orientale. Il laboratorio ha analizzato le ragioni per la costituzione di
consigli per le competenze territoriali, nonché i ruoli e le responsabilità degli stessi. I partecipanti
all’evento provenivano da sette paesi che avevano aderito a un progetto dell’ETF sulla formazione
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professionale continua (CVT): Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia e
Ucraina. I relatori di Croazia e Turchia hanno condiviso la propria esperienza di paesi candidati
all’adesione. I consigli per le competenze costituiti da soggetti interessati chiave di un particolare
settore economico (rappresentanti dei sindacati, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei sistemi
dell’istruzione e della formazione) possono contribuire a ridurre i deficit di competenze e a rendere
l’offerta formativa più attenta alle esigenze del mercato del lavoro. Il ruolo delle parti sociali è cruciale
e i consigli per le competenze possono rendere costante la loro partecipazione. Oltre alla definizione
di standard occupazionali e alla revisione del sistema delle qualifiche, i consigli per le competenze
contribuiscono alla convalida dell’apprendimento informale e non formale e alla valutazione della
formazione continua, due settori che sono interessati dal progetto dell’ETF.

1.4.5. Asia centrale
Gli obiettivi annuali per l’Asia Centrale sono stati raggiunti nel 2012. L’ETF ha continuato a fornire
sostegno alla Commissione europea, in linea con quanto stabilito in una delle sue funzioni principali. È
stato dato sostegno con la trasmissione di informazioni aggiornate per la scheda informativa
sull’istruzione nell’Asia centrale e con la presentazione di osservazioni sulla scheda d'azione per il
sostegno al bilancio e sulle relazioni di monitoraggio dei progetti dell’UE per le delegazioni dell’UE in
Kazakhstan, Kirghizistan e Turkmenistan. L’ETF ha partecipato alle riunioni dei donatori in Kirghizistan
e Uzbekistan, Tagikistan e Kazakhstan. È pervenuta una richiesta specifica dalla DG DEVCO per la
preparazione (scheda identificativa dei progetti, scheda dell’azione e mandato) di un progetto di
follow-up nel campo dell’istruzione e di una revisione intermedia del progetto dell’UE sulla VET in
Turkmenistan. In Kirghizistan è stato trasmesso un secondo gruppo di osservazioni sulla scheda
dell’azione per il sostegno al bilancio nel paese, che la CE ha apprezzato e di cui terrà conto.
Dialogo sulla politica regionale in Asia centrale
In Asia centrale prosegue il processo di Torino. Le politiche fondate su dati oggettivi sono state
presentate dalle parti interessate di Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan
in occasione della conferenza sui dati statistici, tenutasi in marzo a Torino. Kirghizistan e Tagikistan si
sono concentrati sempre più sull’inserimento di dati oggettivi nei documenti strategici nazionali e nello
studio relativo alla transizione. Il processo di Torino del 2012 ha permesso di migliorare in maniera
sostanziale la qualità delle relazioni nazionali per Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan.
Nel corso delle riunioni dei gruppi di controllo e delle riunioni per la convalida sono scaturite vivaci
discussioni tra le parti interessate e, in generale, i partecipanti hanno trovato un accordo sulle analisi
principali. Il Turkmenistan ha deciso di non partecipare per il momento. La relazione regionale sarà
discussa nella riunione regionale di Astana, in febbraio. La relazione del processo di Torino e lo studio
sulla transizione hanno contribuito ai dibattiti sull'attuazione e l'uso di dati oggettivi. Si prevede che la
divulgazione dello studio sulla transizione darà vita a più ampi dibattiti in Kirghizistan e Tagikistan.
Il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e la Commissione europea hanno anche ricevuto
l’analisi delle politiche effettuata nell’ambito del processo di Torino come contributo alla
programmazione dell’UE per il periodo 2014-2020. Il settore dell’istruzione e della formazione è
oggetto di sempre maggiore attenzione nel quadro della cooperazione UE-Asia centrale.
Per il Turkmenistan la Commissione ha chiesto all’ETF di identificare un’azione di follow-up al progetto
per l’istruzione. Il contributo fondamentale è venuto da una missione effettuata in settembre. Di
conseguenza, l’ETF organizzerà un laboratorio sulla formazione degli insegnanti anziché il laboratorio
previsto sul tema dell’occupazione. L’ETF ha assistito la delegazione dell’UE in Kirghizistan
nell’ambito dell’imminente programma di sostegno alle politiche settoriali e dell’attuazione dei progetti
previsti dallo schema di sovvenzionamento.
In collaborazione con il servizio europeo per l’azione esterna (European External Action Service,
SEAE), l’ETF è diventato un importante attore competente in seno alla piattaforma per l’istruzione
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dell’Asia centrale (Central Asia Education Platform, CAEP). L’ETF e la CAEP organizzeranno la
riunione del processo regionale di Torino il 13-14 febbraio 2013 ad Astana.
È terminata la prima fase del progetto sullo sviluppo delle scuole, con l’organizzazione del convegno
informativo regionale a Bishkek lo scorso maggio. Alcune scuole hanno condiviso le lezioni apprese
dai programmi per il rafforzamento delle capacità presentando i propri piani strategici e le proprie
azioni di follow-up, in particolare nelle relazioni recentemente avviate con le imprese locali. È stato
segnalato che gli istituti per la formazione degli insegnanti, in particolare in Kazakhstan, hanno già
usufruito dei moduli per la creazione di capacità previsti dal progetto. In Kirghizistan è stato erogato un
modulo supplementare sulla formazione degli adulti. I partecipanti hanno fatto proprio il progetto e
hanno ideato l’azione di follow-up fino al 2014. I pilastri fondamentali della fase 2 sono il dialogo
politico a livello nazionale e locale, l’ulteriore rafforzamento delle capacità, la formazione dei formatori
e i partenariati tra scuole.
Benché il convegno organizzato lo scorso marzo a conclusione della prima fase del progetto a
Bishkek sia stato utile per la definizione della seconda fase, la cooperazione regionale nell’ambito del
progetto di sviluppo delle scuole è progredita più lentamente, il che ha reso necessaria una revisione
del piano. Nel quarto trimestre è stato attuato in Kazakhstan, Kirghizistan e Tagikistan il primo modulo
per la formazione degli insegnanti e si è tenuta a Dušanbe la prima riunione del dialogo politico
regionale sull’assicurazione della qualità. È stato necessario posticipare il secondo modulo formativo
al 2013. Di conseguenza, si è dovuta ritardare la pubblicazione della prima fase del progetto, che
tuttavia attualmente è quasi terminata. In Uzbekistan il programma di lavoro sul quadro nazionale
delle qualifiche è stato posticipato di un anno, per garantire la partecipazione dei soggetti interessati.
A livello nazionale i progetti dell’UE sono stati supportati in Kazakhstan, dove sono stati tra l’altro
organizzati laboratori integrativi sulla collaborazione tra scuola e aziende e sul dialogo politico a livello
regionale e nazionale, e in Kirghizistan, con la preparazione di un sostegno al bilancio. In un
seminario tenutosi in Kazakhstan si è discusso della collaborazione tra scuole e imprese e di
apprendimento basato sul lavoro.
In Kirghizistan, lo studio sul passaggio dalla scuola al mondo del lavoro è stato di spunto per alcuni
dibattiti ministeriali e parlamentari sulla VET e sull’occupazione giovanile nonché per la necessità di
promuovere la raccolta e l’uso di dati oggettivi. Il fulcro delle attività è il passaggio dalla formazione
degli adulti alla formazione degli insegnanti, con la creazione di nuove opportunità per l’integrazione
nel sistema dei moduli sullo sviluppo delle scuole e l’erogazione di aiuti al consiglio della VET e ai
consigli settoriali. Il Kirghizistan ha partecipato anche al laboratorio regionale sui consigli settoriali
organizzato a Kiev. L’ETF ha condiviso alcuni esempi di buone prassi di altri paesi e ha offerto ai
membri opportunità di creazione di capacità.
In Tagikistan l’ETF ha formulato osservazioni sulle nuove strategie per l’istruzione e l’occupazione,
indicando come prioritaria l’espansione della VET. L’attuazione di tale progetto sarà particolarmente
ardua. Sono stati raccolti dati per lo studio sulla transizione, che sono stati sottoposti ad analisi. La
relazione sarà ultimata nel 2013.
In Uzbekistan le discussioni sulla creazione di un quadro nazionale delle qualifiche hanno generato un
nuovo dibattito sulla necessità di creare un collegamento tra i livelli di istruzione esistenti e i livelli del
quadro europeo delle qualifiche. Il confronto con l’UE può essere una motivazione più efficace a
realizzare il quadro nazionale delle qualifiche rispetto all’aspirazione di conseguire risultati
dell’apprendimento fondati sulle competenze. Gli standard disponibili in tre contesti professionali sono
stati analizzati e commentati.
In Turkmenistan l’ETF ha svolto un ruolo di ponte tra i progetti dell’UE in corso e quelli previsti per il
futuro nel settore dell’istruzione e della VET. Il seminario di aprile ha puntato i riflettori sull’importanza
di investire nella formazione all’imprenditorialità nel campo della VET. Un laboratorio organizzato in
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novembre sulla formazione degli insegnanti ha contribuito a individuare nuovi progetti. La scheda
identificativa dei progetti è stata inviata alla CE in dicembre.
Per la prima volta in assoluto sono disponibili dati reali relativi alle condizioni spesso critiche in cui
versano le persone che abbandonano la scuola in Kirghizistan. Il quadro completo che emerge dallo
studio dell’ETF sul passaggio dal mondo della scuola al mondo del lavoro può diventare un pilastro
per la futura formulazione di politiche in questo paese dell’Asia centrale. Per raccogliere i dati esperti
del mercato del lavoro e statisti hanno adottato, con qualche opportuna modifica, una metodologia che
dal 2007 l’ETF applica con successo in altri paesi. Inoltre, l’ETF ha condotto un’indagine cui hanno
partecipato 2 100 persone di età compresa tra i 15 e i 29 anni che avevano abbandonato la scuola
negli ultimi sei anni. Dallo studio è emerso che quasi il 37% degli intervistati lavora nell’azienda di
famiglia. I risultati della ricerca sono talmente recenti che il dibattito sulle attività di follow-up è appena
iniziato. Sembra esserci una forte volontà di spostare l’attenzione dalle riforme della VET nelle scuole
urbane alle riforme nelle scuole rurali, anche in considerazione della continua migrazione.

1.5

Prodotti

Come già negli anni precedenti, anche il programma di lavoro 2012 mirava a realizzare una serie di
prodotti istituzionali, ciascuno dei quali è collegato a un’esigenza specifica individuata in un paese
13
partner oppure a livello regionale o tematico . Il programma di lavoro 2012 aveva l’obiettivo di
realizzare 157 prodotti istituzionali suddivisi tra regioni, funzioni e temi centrali. La prestazione
istituzionale dell’ETF è misurata sulla base di prodotti in quanto indicatori quantitativi in grado di
14
misurare il conseguimento degli obiettivi specifici di cui alla sezione 1.1 . L’ETF valuta anche la
15
qualità dei risultati sulla base dell’utilizzo dei prodotti (risultati) , del monitoraggio dei progetti (che
comprende una valutazione qualitativa di rilevanza, efficienza, efficacia, sostenibilità e impatto) e, per
le prospettive di medio termine nel loro complesso, sulla base di un’analisi del valore aggiunto e
dell’impatto.

Tabella 1: Realizzazione dei prodotti istituzionali nel 2012
Prodotti istituzionali per il 2012

Realizzati nel 2012

Previsti nel PL 2012: 157 (100%)

136 [121] (86,6%)

Nuove richieste nel 2012: 11 (12,1%)

16

Cancellati

Rinviati al 2013

17 [13] (10,8%)

4 [15] (2,5%)

11 [15] (7%)

0 [1]

0 [2]

Riportati dal 2011: 17 (9,4%)

14 [14] (8,9%)

2 [0]

1 [0]

Totale

161 [150] (102,5%)

19 [14] (12,1%)

5 [17] (3,2%)

Le cifre in [ ] si riferiscono al 2011. Le percentuali sono calcolate rispetto all’obiettivo annuale di 157 prodotti istituzionali.

La cancellazione dei prodotti nel 2011 si spiega con la situazione politica in Egitto. La relazione sullo
sviluppo scolastico in Asia centrale è il prodotto (in termini di creazione di capacità) che è stato
posticipato e che dovrebbe essere ultimato nella prima metà del 2013. Il ritardo è dovuto alla

13 “Ci si attende che le attività di un programma o di un progetto abbiano come risultato determinati prodotti. È solo attraverso
l’utilizzo dei prodotti che è possibile conseguire risultati. Al riguardo è importante distinguere tra i risultati derivanti direttamente
dall’uso di prodotti (risultato o beneficio diretto) e i risultati di più vasta portata (impatto o beneficio indiretto), che possono
essere ricondotti solo indirettamente alle attività del progetto o del programma” [Meyer, W., Monitoring and measuring the
results of interventions related to technical and vocational education and training and the labour market. A guideline for
practitioners, GiZ 2011, pag. 9):.
14 Cfr. allegati I.3 e I.4 per una distribuzione e descrizione dettagliata dei prodotti per regione, funzione e tema.
15 Cfr. sezione 1.4.
16 Percentuali calcolate rispetto all’obiettivo annuale di 157 prodotti istituzionali. Per dettagli, cfr. gli allegati I.2, I.3 e I.4.
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cancellazione di una gara d’appalto tesa a fornire formazione ai fornitori del programma. La
distribuzione finale dei prodotti riflette la gestione dell’ETF, caratterizzata da flessibilità nel rispondere
a nuove richieste prioritarie e annullarne altre, nell’ambito del quadro generale adottato dal Consiglio
d’Amministrazione nel Programma Annuale. In questo caso la realizzazione dei prodotti è segno
dell’efficienza del lavoro effettuato, ma anche della capacità di reagire all’evoluzione delle circostanze
in ambito politico.
Le figure 1.1 e 1.2 riportano i prodotti istituzionali suddivisi per tema e per funzione.
Nota sulla registrazione di prodotti istituzionali di anni diversi
Dalla relazione annuale di attività 2010 l’ETF ha iniziato a registrare i prodotti istituzionali rinviati sulla
base dei principi di competenza economica e di stanziamenti differenziati che vengono applicati al
17
bilancio . Ciò significa che i prodotti sono contabilizzati non in base all’esercizio di bilancio nel quale
vengono commissionati, bensì in base alla data di conclusione dell’attività. Pertanto, i 17 prodotti
inclusi nel programma di lavoro 2011 e rinviati al 2012 sono contabilizzati e registrati nella relazione
del 2012. Allo stesso modo, poiché una parte delle attività relative a quattro prodotti istituzionali
previsti nel programma di lavoro 2012 e commissionati prima del 31 dicembre 2012 non era conclusa
a quella data, il completamento (e la conseguente contabilizzazione) di tali prodotti sarà registrato
nella relazione annuale di attività del 2013 (i prodotti istituzionali riportati dal 2011 al 2012 sono
18
elencati nell’allegato 1.4) .

1.6. Prestazione ed efficacia in termini di costi
La rilevanza dei prodotti istituzionali dell’ETF dipende dalle analisi dei bisogni a livello nazionale
19
eseguite nel contesto del processo di Torino nel 2010 e dalle consultazioni con i soggetti interessati
nei paesi partner e con l’Unione europea. Nel 2012 l’ETF ha concluso un’altra analisi biennale delle
politiche nazionali e regionali, che sarà utilizzata come importante strumento di misurazione per i
programmi di lavoro 2013 e 2014. Inoltre, è stata portata a termine una valutazione intermedia della
prospettiva a medio termine dell’ETF, dalla quale è emerso un elevato grado di soddisfazione tra le parti
interessate. La qualità del sostegno dell’ETF è stata giudicata molto alta da coloro che erano impegnati
direttamente nel processo di analisi a livello nazionale. Inoltre, anche coloro che non erano impegnati
direttamente in tale analisi ma hanno convalidato la relazione finale o vi hanno avuto accesso hanno
giudicato le relazioni del processo di Torino utili/molto utili per i rispettivi paesi, dimostrando così che
c’era un ampio interesse per le analisi dei bisogni nel campo dello sviluppo del capitale umano.

17 Nella contabilità per competenza le entrate vengono registrate quando insorgono, non quando sono incassate, e le spese
quando sono dovute, non quando vengono effettivamente pagate. Per contro, nella contabilità per cassa le operazioni e gli altri
eventi vengono registrati solo al momento dell’incasso o del pagamento delle somme dovute [Financial Programming and
Budget Glossary (Glossario del bilancio e della programmazione finanziaria), DG Bilancio, Commissione europea;
http://bit.ly/xHgTJU].
18 L’ETF registra i prodotti secondo questi principi contabili di bilancio per garantire coerenza con la rendicontazione finanziaria:
“Il bilancio della Comunità, come tutti i bilanci delle autorità pubbliche, deve conciliare il principio di annualità con l’esigenza di
svolgere operazioni pluriennali; ciò significa che gli impegni devono essere iscritti per un periodo più lungo dell’esercizio
finanziario nel quale sono assunti. La risposta a questo doppio requisito consiste nel registrare stanziamenti differenziati, che
sono costituiti da stanziamenti d’impegno e stanziamenti di pagamento: (1) gli stanziamenti d’impegno coprono i costi totali degli
impegni giuridici assunti, in linea di principio, nel corso dell’esercizio finanziario considerato, mentre (2) gli stanziamenti di
pagamento coprono i pagamenti effettuati per onorare gli impegni giuridici assunti nell’esercizio finanziario considerato e/o in
esercizi finanziari precedenti. L’esistenza di stanziamenti differenziati non rappresenta un’eccezione al principio di annualità.
Secondo la vigente procedura di bilancio annuale, gli stanziamenti d’impegno in quanto tali sono autorizzati per un anno. I
pagamenti delle operazioni coperte da questi impegni si possono estendere su più esercizi finanziari, mentre gli stanziamenti di
pagamento in quanto tali sono soggetti ogni anno all’autorizzazione dell’autorità di bilancio. Questa doppia autorizzazione
annuale degli stanziamenti d’impegno e di pagamento è una caratteristica unica del bilancio comunitario”. [European Union
Public Finance (Finanza pubblica dell’Unione europea), ISBN 978-92-79-06937-6, European Communities, 2008, pag. 156;
http://bit.ly/x9G5Qo].
19 Una valutazione eseguita dopo la redazione iniziale dei piani di attuazione ma prima dell’approvazione da parte della
direttrice assicura coerenza tra gli obiettivi dei piani di attuazione e i bisogni individuati per mezzo delle analisi nazionali del
processo di Torino.
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A tale proposito, la valutazione esterna condotta dalla Commissione europea e pubblicata nel 2012 ha
20
tratto le seguenti conclusioni quanto a rilevanza e adattabilità :
“I paesi partner e i beneficiari della CE/SEAE hanno dato un giudizio estremamente positivo della
rilevanza e della capacità di risposta dell’ETF, sia sotto il profilo tematico che per quanto riguarda
l’approccio selezionato (…), e l’ETF è riuscita a redigere un piano di lavoro al tempo stesso coerente e
flessibile.” (pag. 26 e pag. 38).
A dimostrazione della flessibilità di risposta e dell’adattabilità ai cambiamenti di circostanze
nell’ambiente politico, nel 2012 sono stati richiesti 11 nuovi prodotti e ne sono stati cancellati 17. La
situazione politica in molti paesi partner dell’ETF è instabile (si pensi agli eventi del 2012 nel
Mediterraneo meridionale); inoltre, le nuove richieste della Commissione europea per nuove attività,
rinvii o cancellazioni sono giunte nel 2012 dopo l’approvazione del programma di lavoro. L’ETF ha
pertanto gestito le sue priorità in modo da saper reagire rapidamente a simili richieste. Questo ha
influito sulla tempistica e sullo svolgimento di quattro delle attività che sono state posticipate.
Analogamente, la presente relazione cita 17 prodotti istituzionali avviati nel 2010 ma completati nel
21
2011 . Inoltre, 17 prodotti istituzionali compresi nel programma di lavoro sono stati cancellati, spesso
su richiesta dei soggetti interessati che li avevano inizialmente commissionati.
Oltre a misurare i prodotti, l’ETF registra le richieste dirette della Commissione europea. Nel 2012 ci
sono state 107 richieste (100 nel 2011,105 nel 2010, 97 nel 2009). Nell’ambito del suo quadro di
gestione basata sui risultati, nel novembre 2012 l’ETF ha lanciata un’indagine di feedback sulle richieste
dell’UE che erano state completate entro il mese di ottobre 2012, avvalendosi di un software di indagini
online gratuito (SurveyMonkey). L’indagine è stata condotta tra 26 membri del personale CE/SEAE che
avevano rivolto 55 richieste formali all’ETF. Il tasso di partecipazione all’indagine è stato del 50% (13
risposte). Riguardo alla qualità dei servizi forniti, l’83,3% degli intervistati ha giudicato il servizio “ottimo”,
il 16,7% “buono”, mentre l’80% considera i prodotti o le relazioni dell’ETF “estremamente utili” e il 20%
“utili”. Le richieste sono state ricevute puntualmente in tutti i casi (100%) ed è stato proposto all’ETF di
ampliare le sue competenze nel campo dello sviluppo del capitale umano “puntando sullo sviluppo di
competenze per le persone che abbandonano gli studi prima di accedere alla scuola superiore, in
particolare per coloro che si mantengono attraverso l’economia informale”.
Concorrono alla rilevanza dell’ETF anche la sua flessibilità e adattabilità alle circostanze mutevoli nel
contesto politico dell’UE e dei paesi partner. Queste caratteristiche sono rispecchiate dalla dinamicità
dei prodotti elencati nella tabella 1 e sono in linea con l’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento che
22
istituisce la Fondazione
Per quanto concerne l’efficacia rispetto ai costi la valutazione esterna condotta dalla Commissione
europea ha concluso che:
“L’ETF è stata considerata efficace in tutti i suoi ruoli principali e si è distinta in maniera particolare
nella condivisione delle informazioni e nella collaborazione in rete.” (pag. 48 della versione inglese)
Con 161 prodotti istituzionali completati, rispetto ai 157 programmati (tasso di realizzazione pari al
102,5%), l’ETF ha efficacemente raggiunto il proprio obiettivo. Questo dato è formato in gran parte
dai prodotti programmati nel 2012 e completati nei termini previsti (86,6% dei prodotti). I prodotti nuovi
realizzati nel corso dell’anno (7%) e i prodotti completati riportati dal 2011 hanno costituito un ulteriore

20 Contratto di servizio EAC-2011-0140 assegnato alla PPMI dalla DG Istruzione della Commissione europea il 30 marzo 2011.
Il rapporto di valutazione non riflette necessariamente i pareri e le opinioni della Commissione europea, né le sue conclusioni
sono vincolanti per la Commissione (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/index_en.htm#etf12).
21 Cfr. la prossima sezione sulla rendicontazione dei prodotti istituzionali di anni diversi.
22 ”All’occorrenza il programma di lavoro annuale può essere adeguato nel corso dell’anno, secondo la stessa procedura, ai fini
di una maggiore efficacia delle politiche comunitarie”, articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1339/2008.
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9,4% dei prodotti realizzati nel 2012. Ma, a causa dell’instabilità della situazione in cui l’ETF ha
23
operato, quattro prodotti programmati per il 2012 sono stati rinviati al 2013 .
Per quanto riguarda le singole regioni, il Mediterraneo meridionale e l’Europa orientale hanno concluso
l’anno con un prodotto in più rispetto a quelli programmati; i Balcani occidentali e la Turchia, nonché lo
sviluppo delle competenze tematiche e le politiche basate su dati oggettivi hanno realizzato il numero di
prodotti programmato; l’Asia centrale ne ha realizzati uno in meno rispetto al previsto a causa della
cancellazione di una parte del progetto regionale di creazione di capacità degli insegnanti delle scuole.
Per quanto riguarda le singole funzioni, la proporzione dei prodotti realizzati è stata maggiore per i
prodotti F1 (20,4% programmati, 22% realizzati), F3 (16,6% programmati, 18% realizzati) ed F4
(15,9% programmati, 17% realizzati), a scapito dei prodotti F2 (47,1% programmati, 43% realizzati). Si
è trattato in larga parte di una tendenza iniziata già lo scorso anno e la ragione è da ricercarsi nella
descrizione dei prodotti: la maggior parte dei prodotti prevede una componente di creazione di
capacità (F2), ma può essere associata a un’altra funzione che ne riflette meglio le finalità.
Dei prodotti realizzati per F1, il 41,7% interessano la regione del Mediterraneo meridionale e il 36,1% i
Balcani occidentali e la Turchia. Il 16,7% dei prodotti è stato invece realizzato nell’Europa orientale e il
5,5% in Asia centrale. Si è registrato un incremento significativo dei prodotti nella regione del
Mediterraneo meridionale rispetto all’anno precedente.

Figura 1.1 Prodotti istituzionali suddivisi per funzione (%)
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Function
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Tutti i prodotti programmati F2 (creazione di capacità) ammontavano al 26% nei Balcani occidentali e
in Turchia, nel Mediterraneo meridionale e nell’Europa orientale. In Asia centrale è stato realizzato il
20,3% dei prodotti istituzionali realizzati complessivamente. I prodotti del processo di Torino sono
registrati come analisi delle politiche (F3). Tuttavia, per i principi e la metodologia del processo di
Torino, adottando un approccio strategico orientato all’apprendimento, questi prodotti potrebbero
essere considerati anche come attinenti alla creazione di capacità (F2).

23 L’ETF è stata efficace anche nell’uso delle risorse finanziarie (cfr. parte II).
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Figura 1.2 Prodotti istituzionali suddivisi per tema (%)
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Infine, dall’analisi per temi risulta che la distribuzione programmata dei prodotti è stata in gran parte
rispettata (67,1% per A. Istruzione e formazione professionale per gli adulti e apprendimento
permanente; 16,1% per B. Occupabilità e mercato del lavoro; 16,8% per C. Imprese e istruzione). La
prevalenza del tema A (VET) è dovuta alle attività svolte dall’ETF a livello di sistema, con l’intento di
promuovere politiche olistiche e integrate nel campo dello sviluppo del capitale umano. Ciò è coerente
con la definizione fornita nel mandato dell’ETF per lo sviluppo del capitale umano e per il suo ruolo nel
24
migliorare i sistemi della VET nell’ambito di questo più ampio campo d’azione
Il quadro di gestione dell’ETF basata sulle prestazioni, approvato nel luglio 2012 mediante decisione
del direttore e divenuto operativo di lì a breve, chiude questa sezione dedicata alle prestazioni e
all’efficacia rispetto ai costi. La maggior parte degli elementi che costituiscono tale quadro sono
operativi e sono usati per gestire la qualità dei processi allo scopo di raggiungere risultati migliori. Nel
2012 l’ETF ha perfezionato il proprio sistema di rendicontazione trimestrale e ha migliorato in maniera
significativa la sua pianificazione operativa per garantire la qualità dei contenuti progettuali e gestire
adeguatamente le prestazioni dell’agenzia. Inoltre, nel 2012 si è proceduto a una valutazione
completa del monitoraggio di tutti i progetti, al fine di individuare le aree suscettibili di miglioramento
25
continuo mediante i criteri DAC . La relazione annuale sulle prestazioni, pubblicata per la prima volta
nel marzo 2013, descrive gli strumenti di assicurazione della qualità disponibili e ne illustra le
potenzialità d’impiego.
Per quanto concerne il valore aggiunto della Fondazione, nel 2012 la valutazione intermedia esterna
26
della prospettiva a medio termine dell'ETF 2012-2013 ha concluso:
“I beneficiari hanno dichiarato che i seguenti aspetti rappresentano un valore aggiunto fornito dall’ETF:

24 Ai fini di tale regolamento con l'espressione “sviluppo del capitale umano” s’intende “un’attività che contribuisca allo sviluppo
lungo tutto l’arco della vita delle capacità e delle competenze degli individui attraverso il miglioramento dei sistemi di istruzione e
formazione professionale”. Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1339/2008.
25 La direzione Cooperazione allo sviluppo dell’OCSE (DCD-DAC) ha definito cinque criteri per il monitoraggio e la valutazione
dei progetti di sviluppo; tali criteri sono stati approvati e vengono utilizzati dalla maggior parte delle organizzazioni internazionali
di donatori, Commissione europea inclusa, e sono: la rilevanza, l’efficienza, l’efficacia, la sostenibilità e l’impatto. Per maggiori
informazioni cfr. il sito: http://bit.ly/wtu0b2.
26 PPMI (2012).
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sostegno degli esperti nel lungo termine, che può garantire continuità alle azioni e una profonda
conoscenza dei rispettivi settori (il 57% degli intervistati ha giudicato questa opzione un valore
aggiunto enorme o significativo);
il fatto di operare sotto l’egida della CE offre la possibilità di entrare in contatto con le controparti
nazionali competenti (il 58,5% considera questa opzione un valore aggiunto enorme o significativo);
il fatto di operare sotto l’egida della CE favorisce il contatto con altri donatori pertinenti (il 60,9%
considera questa opzione un valore aggiunto enorme o significativo).

Il sostegno fornito dall’esperto permanente dell’ETF è considerato un valore aggiunto fondamentale
da quasi il 70% degli intervistati che hanno partecipato all’indagine condotta dalla delegazione dell’UE
(9 su 13). Ciò conferma il dato emerso dalle missioni sul campo, in cui il vantaggio di collaborare con
un “esperto nel lungo termine”, anziché con contraenti quadro di breve termine, è stato menzionato in
varie occasioni (pagg. 24-25 della relazione finale della valutazione MTP).
A proposito del valore aggiunto, la valutazione esterna condotta dalla Commissione europea nel 201127
2012 ha tratto le seguenti conclusioni :
“La capacità dell’ETF di influenzare e valorizzare il processo di cambiamento concreto a livello di
capacità e collaborazione in rete (oltre che in altri ambiti) dipende di gran lunga dalla sua capacità di
coinvolgere i paesi partner nel lungo termine”. (pag. 64 della versione inglese)
Nella relazione della Commissione europea al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Comitato
economico e sociale europeo sull’ETF, pubblicata nel marzo 2012, la Commissione ha concluso, a
proposito del valore aggiunto dell’ETF, che: “…l’ETF ha svolto un ruolo positivo nell’assistere i paesi
partner a introdurre cambiamenti concreti e può offrire un contributo estremamente valido a livello di
rafforzamento delle capacità e di miglioramento della divulgazione di informazioni e della collaborazione
in rete. L’ETF incide in maniera significativa sullo sviluppo delle reti tra parti interessate; essa inoltre ha
assunto un ruolo centrale sia nella collaborazione con le parti interessate esistenti sia nel
coinvolgimento di nuovi soggetti nel processo. Le reti regionali sono considerate un prezioso valore
aggiunto dell’ETF, che difficilmente può essere fornito da altre parti interessate. La capacità dell’ETF di
influenzare e valorizzare il processo di cambiamento concreto a livello di capacità e collaborazione in
rete (oltre che in altri ambiti) dipende di gran lunga dalla sua capacità di coinvolgere i paesi partner nel
lungo termine”. (pag. 9)
La relazione della Commissione europea conclude che “[l]a Commissione condivide infine la
valutazione positiva dei valutatori sul valore aggiunto della [Fondazione] e sull’efficacia dei costi, in
particolare in considerazione del suo ampio mandato e della sua estesa copertura geografica.” (COM
(2012) 588 definitivo)

1.7. Rapporti con i soggetti interessati
Nel 2012 la collaborazione con i soggetti interessati ha continuato a essere uno dei settori prioritari in
cui l’ETF è intervenuta. Questo approccio è stato formalizzato nel Quadro d’azione per i soggetti
interessati, che è stato adottato in settembre e che descrive l’importanza di investire nella
cooperazione con i soggetti interessati oltre che le modalità con cui l’ETF sta cercando di rafforzare le
proprie capacità organizzative per gestire la collaborazione con tali soggetti in maniera efficace. Il
documento elenca inoltre gli strumenti da utilizzare.
Nel 2012 l’ETF ha regolarmente illustrato le proprie attività a varie direzioni generali, ha offerto il suo
contributo a svariati eventi e si è consultata con importanti organismi a Bruxelles, tra cui le DG EAC,
ELARG, DEVCO, EMPL e HOME oltre che con il SEAE.

27 Contratto di servizio EAC-2011-0140 assegnato alla PPMI dalla DG Istruzione della Commissione europea il 30 marzo 2011.
Il rapporto di valutazione non riflette necessariamente i pareri e le opinioni della Commissione europea, né le sue conclusioni
sono vincolanti per la Commissione (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/index_en.htm#etf12).
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È stata rafforzata la cooperazione con altre agenzie dell’UE, soprattutto Cedefop ed Eurofound,
attraverso lo scambio di competenze, la partecipazione a eventi, i seminari di condivisione delle
conoscenze organizzati due volte all’anno e la promozione di sinergie e attività complementari
attraverso i programmi di lavoro annuali comuni. I risultati ottenuti sono illustrati nell’allegato.
L’ETF è stata molto attiva anche nei suoi rapporti con le commissioni del Parlamento europeo, dando
un contributo alle discussioni e alle decisioni, compresa la comunicazione sull’integrazione dei
migranti, la situazione dei giovani nel mercato del lavoro turco e lo sviluppo del capitale umano
nell’Europa sudorientale. L’ETF ha rafforzato i legami con il Comitato economico e sociale europeo e il
Comitato delle regioni, con i quali ha collaborato all’organizzazione dell’evento istituzionale dal titolo
“Multilevel governance in education and training: challenges and opportunities” (Governance
multilivello nel campo dell’istruzione e della formazione: sfide e opportunità”), che si è tenuto a
Bruxelles il 31 maggio e il 1° giugno, nonché attraverso lo scambio di competenze e la partecipazione
a vari eventi riguardanti lo sviluppo del capitale umano nei paesi partner.
L’ETF ha collaborato strettamente con le Presidenze danese e cipriota dell’Unione europea. Il
27 marzo a Torino ha discusso con rappresentanti danesi il problema dell'occupazione giovanile nel
Mediterraneo meridionale, mentre nel calendario della Presidenza cipriota è stato inserito l’evento
“New challenges for skills development in the Arab countries of the Mediterranean” (Nuove sfide per lo
sviluppo delle competenze nei paesi arabi del Mediterraneo), che si è tenuto in Giordania dal 25 al
27 settembre. All’evento ha partecipato il ministro dell’Istruzione cipriota. Un’attenzione speciale è
stata dedicata anche alla cooperazione con le istituzioni degli Stati membri dell’UE che operano nel
settore dello sviluppo del capitale umano nei paesi partner dell’ETF.
L’ETF ha altresì consolidato i rapporti istituzionali con le organizzazioni internazionali che operano nel
campo dello sviluppo del capitale umano. In questo contesto, l’ETF ha continuato a essere attiva nella
cooperazione tra agenzie sul tema dell’istruzione e della formazione professionale, insieme a
Commissione europea, UNESCO, OIL, OCSE e Banca mondiale, ospitando tra l’altro la riunione del 19
ottobre a Torino. Ha inoltre offerto un contributo concreto all’organizzazione del terzo congresso
internazionale dell’UNESCO sull’istruzione e formazione tecnica e professionale (TVET), preparando
una sessione dal titolo “Qualifications that count” (Qualifiche che conta) oltre che favorendo la
partecipazione di delegati provenienti da cinque paesi partner. L’ETF ha partecipato insieme alla BERS
e alla BEI ad attività legate alla formazione all’imprenditorialità. La cooperazione con il Consiglio
d’Europa, il Consiglio di cooperazione regionale per l’Europa sudorientale, l’Unione per il Mediterraneo,
il SEECEL, l’ERI SEE ecc. è stata promossa condividendo esperienze e competenze nel campo dello
sviluppo del capitale umano. L'ETF, in collaborazione con la Commissione europea, ha organizzato in
Giordania una sessione speciale, prevista il 27 settembre, per donatori dell’UE, multilaterali e bilaterali
al fine di migliorare le sinergie a livello di assistenza internazionale. È stata rafforzata la cooperazione
con il Gruppo europeo sulla pubblica amministrazione (EGPA) e quella con la Rete per la ricerca,
revisione e consulenza politica in materia di istruzione e formazione (NORRAG). Una panoramica
dettagliata di tali attività figura nell’allegato.

1.8. Comunicazione
Nel 2012 l’ETF è stato coinvolto in una serie di iniziative di comunicazione, dall’organizzazione di
eventi e visite alla pubblicazione di materiali informativi fino alla produzione di contenuti, allo scopo di
supportare l’operato generale della Fondazione e, in particolare, le sue attività operative.
Tra i risultati degni di nota è opportuno menzionare la pubblicazione di oltre 100 documenti di esperti
in vari formati, destinati al web e/o messi a disposizione in formato cartaceo. Dal sito sono stati
scaricati oltre 250 000 pubblicazioni in formato pdf. L’Annuario 2012 dell’ETF, dedicato al tema delle
politiche basate su dati oggettivi, è stato stampato e distribuito in 1 000 copie. Sono state preparate
tre edizioni di “Live and Learn”, che sono state messe in circolazione nel corso dell’anno.
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L’ETF ha comunicato attivamente mediante canali online, mentre il sito ha continuato a essere
sviluppato e migliorato. Durante l’anno sono state registrate più di 200 000 visite. È stata curata la
presenza dell’ETF sui media sociali. La pagina Facebook dedicata all’ETF, che è stata regolarmente
aggiornata, ha registrato un forte aumento di followers, i convegni istituzionali sono stati
adeguatamente pubblicizzati su Twitter ed è stato lanciato il blog della Fondazione.
Quanto alla comunicazione diretta, 57 eventi di vario tipo sono stati realizzati con successo nell’arco
dell’anno, dalle riunioni riservate a pochi esperti fino agli eventi ministeriali proposti su ampia scala,
come quello organizzato in Giordania lo scorso settembre. Sono stati infine preparati due importanti
convegni istituzionali, dedicati nello specifico agli aspetti della comunicazione, tra cui il coinvolgimento
di giovani giornalisti operativi nei paesi partner e lo strumento dello scribing (visualizzazione di concetti
complicati mediante disegni, per facilitare la comprensione).
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PARTE II: GOVERNANCE, SUPERVISIONE DELLA
GESTIONE, CONTROLLO E NORME DI CONTROLLO
INTERNO
2.1

Attività del consiglio di amministrazione dell’ETF

Nel 2012 il consiglio di amministrazione si è riunito due volte in seduta plenaria (il 15 giugno e il 21
novembre 2012) e ha preso parte a due procedure scritte.
Il 15 giugno 2012 il consiglio di amministrazione dell’ETF ha adottato:
■

la relazione annuale di attività dell’ETF per il 2011 e l’analisi e la valutazione della relazione
annuale di attività dell’ETF per il 2011;

■

il parere del consiglio di amministrazione sui rendiconti finanziari dell’ETF per il 2011;

■

il bilancio rettificativo 2012.

Il 21 novembre 2012 il consiglio di amministrazione dell’ETF ha discusso e approvato:
■

il programma di lavoro dell’ETF per il 2013;

■

il bilancio preventivo dell’ETF per il 2013;

■

il progetto di stima provvisoria dell’ETF delle entrate e uscite e le relative linee guida generali per il
2014;

■

il piano di audit strategico del SAI per il periodo 2013-2015;

■

l’accordo di cooperazione tra l’ETF e dvv international, Germania;

■

l’accordo di cooperazione tra l’ETF e l’Istituto internazionale di scienze amministrative/Gruppo
europeo per la pubblica amministrazione;

■

l’accordo di cooperazione tra l’ETF e la segreteria del Consiglio di cooperazione regionale.

Nel 2012 il consiglio di amministrazione dell’ETF ha adottato i seguenti documenti mediante
procedura scritta:
■

modifiche al programma di lavoro per quanto riguarda la Libia, presentate il 1° marzo 2012 e
chiuse il 9 marzo 2012;

■

secondo bilancio rettificativo 2012, presentato l’11 ottobre 2012 e chiuso il 17 ottobre 2012.

Il 28 marzo 2012 i membri del consiglio di amministrazione hanno partecipato a un gruppo di lavoro
per discutere della relazione annuale di attività 2011, dell’analisi e valutazione della relazione annuale
di attività dell’ETF per il 2011 e del progetto di programma di lavoro dell’ETF per il 2013. L’11
settembre 2011 il gruppo di lavoro si è riunito nuovamente per discutere il programma di lavoro
dell’ETF per il 2013, il progetto di documento strategico per il periodo 2014-2020 e il bilancio
preventivo per il 2013. I membri del consiglio di amministrazione hanno anche partecipato nei mesi di
marzo e maggio a un gruppo di lavoro sull’analisi e sulla valutazione dei costi della governance, i cui
esiti sono stati presentati nel corso della riunione del consiglio di amministrazione di giugno. I membri
del consiglio di amministrazione hanno preso parte a svariati incontri dell’ETF organizzati a livello
regionale o istituzionale, in occasione dei quali hanno condiviso con i paesi partner le loro esperienze
e competenze in materia di istruzione e formazione professionale.
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Con il sostegno dei membri del consiglio, l’ETF ha organizzato discussioni approfondite con i soggetti
interessati sull’attuazione del programma di lavoro 2013.

2.2. Supervisione e controllo della dirigenza
Il mandato dell’ETF guida i suoi dirigenti, che a sua volta raggiungono gli obiettivi operativi che si sono
posti.
Nel 2012 l’ETF ha mantenuto la stessa struttura organizzativa del 2011 ma con l’aggiunta di un posto
di vicedirettore dall’inizio del mese di febbraio. L’allegato 1 illustra la gestione e l’organizzazione
28
dell’ETF nel 2012 . L’organigramma mostra anche la linea di segnalazione gerarchica del contabile
secondo la raccomandazione della Corte dei conti europea.
Nel 2012 il gruppo direttivo era composto dai seguenti membri di alto profilo: il direttore, il
vicedirettore, il responsabile del dipartimento Pianificazione, monitoraggio e valutazione, il
responsabile del dipartimento Elaborazione di politiche basate su dati oggettivi, il responsabile del
dipartimento Sviluppo delle competenze tematiche, il responsabile del dipartimento Operazioni
geografiche, il responsabile del dipartimento Comunicazione e il responsabile del dipartimento
Amministrazione. Insieme ai dirigenti di alto profilo, i tre capi unità del dipartimento Operazioni
geografiche e il capo unità Finanze e contratti (Finproc) del dipartimento Amministrazione hanno
composto il gruppo direttivo allargato (che comprende anche i coordinatori in alcuni incontri).
L’alta dirigenza si è riunita con cadenza mensile, in linea con un piano annuale che tiene conto delle
scadenze e dei requisiti regolamentari, con i processi interni e con i passaggi operativi. I risultati di
queste riunioni sono stati messi a verbale e monitorati. Nel corso dell’anno si sono tenute
regolarmente altre riunioni di coordinamento, comprese le riunioni di coordinamento del dipartimento
Operazioni e Amministrazione, nonché riunioni a livello di dipartimento.
Nel 2012 le deleghe e le catene di responsabilità sono state conformi alla linea di comando della
Fondazione e hanno riguardato quanto segue:
■

deleghe finanziarie , cfr. la sezione 3.1.1;

■

poteri conferiti all’autorità di nomina30 in forza delle regole stabilite (cfr. l’elenco nell’allegato 2) e

■

norme e procedure riguardanti il meccanismo di supplenza e la presenza di direttori nei locali
31
dell’ETF .

29

30

La presente sezione della relazione annuale di attività offre una panoramica delle principali attività e
dei principali strumenti riguardanti la supervisione della gestione e il controllo. Le sezioni 2.2.1-2.3
descrivono in modo più dettagliato le caratteristiche essenziali di questo processo.
Compatibilmente con la struttura organizzativa, le risorse e le dimensioni dell’ETF, l’attuazione del
programma di lavoro 2012 è stata supervisionata e controllata utilizzando le attività e gli strumenti
indicati di seguito:
■

il sistema di gestione delle prestazioni (sezione 2.2.1);

28 Al 1° luglio 2011 (ETF/11/DEC/014).
29 ETF/12/DEC/002, cfr. la parte 3, paragrafo 3.1.
30 ETF/10/DEC015.
31 ETF/12/DEC/003.
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■

la gestione finanziaria e degli acquisti (sezione 2.2.2);

■

la gestione delle risorse umane (sezione 2.2.3);

■

la protezione dei dati (sezione 2.2.4);

■

la consulenza legale (sezione 2.2.5) e

■

le norme di controllo interno dell’ETF e i principi di gestione delle prestazioni (sezione 2.3).

2.2.1. Quadro di gestione delle prestazioni
Il 18 giugno 2012 la direttrice dell’ETF ha adottato il quadro di gestione delle prestazioni, che è un
sistema integrato per gestire le prestazioni delle attività, dei processi e delle risorse complessivi
dell’ETF, garantire l’adempimento al suo mandato e il conseguimento degli obiettivi, nonché la
risposta alle esigenze e alle attese delle parti interessate, della direzione e del personale dell’ETF.
Tale quadro rappresenta l’impegno istituzionale dell’ETF verso la qualità, la trasparenza e la
responsabilità.
L’ETF ha adottato un approccio funzionale e pragmatico: le prestazioni sono una combinazione di
pertinenza (gli obiettivi sono individuati sulla base delle esigenze dei paesi partner e delle attese delle
parti interessate), efficienza (utilizzando nel modo migliore i contributi per la produzione di risultati),
efficacia (producendo risultati per massimizzare il loro impatto sulle esigenze degli utenti e
raggiungere gli obiettivi organizzativi) e sostenibilità (in modo che il raggiungimento degli obiettivi a
lungo termine e l’impatto previsto siano compatibili con le risorse disponibili nel lungo termine).
L’impatto misura l’effetto concreto o positivo del lavoro dell’ETF nei paesi partner, nel medio o lungo
termine.
In altri termini, la gestione delle prestazioni non è altro che una gestione orientata ai risultati. In un
organismo pubblico come l’ETF, ciò implica un’articolazione chiara dei risultati attesi dai vari interventi
e servizi istituzionali, regionali, nazionali, una selezione delle misure significative di successo e la
divulgazione equa e credibile di quanto conseguito. La buona prestazione va quindi oltre il rapporto
costi-efficacia.
Secondo il principio “a cascata”, i piani istituzionali dell’ETF si declinano in piani riguardanti i
dipartimenti e le unità, piani di progetti e attività e piani individuali. Il sistema di gestione delle
prestazioni fornisce gli elementi diretti a garantire il flusso di informazioni sui dati delle prestazioni tra i
vari livelli nelle due direzioni.
Per rafforzare il messaggio del quadro di gestione delle prestazioni e l’impegno dell’organizzazione
verso quest’ultimo, l’ETF ha integrato i principi fondamentali con i sistemi di controllo interno esistenti.
La gestione delle prestazioni dell’ETF è sostenuta da efficaci attività di gestione del rischio e di
controllo interno, come illustrato nell’allegato II.
Nel 2011, l’ETF ha sviluppato il sistema “quadro operativo”, un sistema informatizzato di gestione
integrata delle prestazioni che consente di monitorare in tempo reale l’avanzamento delle attività
32
dell’ETF e le risorse utilizzate . Il progetto, messo in atto per gestire tutte le attività principali previste
dal mandato dell’ETF, è stato poi elaborato per il resto dell’organizzazione nel 2012. Il sistema include
anche uno spazio di lavoro per l’autovalutazione dei progetti, in linea con il monitoraggio orientato ai
risultati. Le principali innovazioni del 2012 hanno riguardato i dati relativi al costo diretto dei prodotti

Come rilevato dalla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, nel progetto di
relazione sul discarico per l’esecuzione del bilancio della Fondazione europea per la formazione
professionale per l’esercizio 2011 (C7-0254/2012 - 2012/2192(DEC)), punti sulle prestazioni 16 e 17.

32
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progettuali e al ricorso alla ponderazione dei prodotti progettuali per stabilire se un risultato
istituzionale sia stato raggiunto o meno. I costi dei prodotti realizzati sono calcolati tenendo conto delle
spese finanziarie, delle risorse umane e delle spese di viaggio. La metodologia sarà consolidata e
documentata all’inizio del 2013.
Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività inserite nel programma di lavoro
L’ETF ha un ormai consolidato processo di pubblicazione di relazioni trimestrali sullo stato di
avanzamento. Dal 2012 le relazioni trimestrali seguono una linea chiara di valutazione e
raccomandazioni che contribuiscono alla gestione delle prestazioni durante l’attuazione del
programma di lavoro. Inoltre, dall’inizio del 2012 i processi di monitoraggio e rendicontazione per
l’intera organizzazione sono stati effettuati attraverso il sistema “quadro operativo”.
Le relazioni sono coordinate a livello centrale e riuniscono e valutano le informazioni sulla gestione,
fra cui la misurazione delle prestazioni istituzionali attraverso una serie di appositi indicatori (KPI) e
obiettivi a fronte di prodotti e obiettivi attesi. I rischi o i ritardi nell’attuazione del programma di lavoro
sono individuati e analizzati.
Le relazioni trimestrali forniscono anche dati aggregati sugli investimenti nelle risorse umane così
come risulta dal sistema di registrazione a tempo, sulla situazione delle finanze e sugli appalti e la
situazione del piano integrato di miglioramento dell’ETF per rispondere ad audit interni, audit
istituzionali ed esterni, così come alle valutazioni dei rischi e alle relative raccomandazioni.
Le relazioni trimestrali illustrano gli aspetti quantitativi e qualitativi delle prestazioni e mirano a
sostenere l’analisi basata su dati oggettivi e le istanze decisionali del gruppo direttivo.
Dal momento che l’ETF misura gli obiettivi operativi in funzione di quanto conseguito a livello
istituzionale, nel 2012 è stata attentamente monitorata l’associazione progetto-prodotti istituzionali
affinché siano redatte relazioni trasparenti. Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato II.
Gestione dei processi
La gestione dei processi è uno dei pilastri del quadro di gestione delle prestazioni. Nel 2012 i lavori
sono proseguiti su due filoni:
■

mantenimento della documentazione esistente sui processi e sulle procedure;

■

creazione e impiego di un approccio rivisto basato sulla gestione dei processi.

Alla fine del 2012 l’inventario dell’ETF conteneva 52 processi e procedure fondamentali. Di questi, 44
esistevano già e per 30 si è conclusa la revisione periodica (14 sono ancora in fase di revisione). Altri
otto si sono aggiunti all’inventario, tre dei quali (processi di supporto) sono stati interamente mappati. I
cinque rimanenti, tutti collegati alle operazioni centrali dell’ETF, sono stati redatti mediante un modello
avanzato per la mappatura dei processi. Di questi, quattro sono attualmente in fase di approvazione
finale, mentre uno è ancora in fase di revisione.
Il processo di gestione dei rischi
La gestione dei rischi rientra nel ciclo di miglioramento delle operazioni e della prestazione generale
dell’ETF. Gli insegnamenti tratti dalle valutazioni dei rischi e le raccomandazioni di audit sono
monitorati e messi in atto.
Nei mesi di maggio e giugno del 2012 l’ETF ha svolto l’esercizio annuale di autovalutazione del rischio
a livello direttivo e operativo. Quanto emerso dai processi è riportato in appresso:
■

l’istituzione di un registro dei rischi dell’ETF per il 2013 che forma parte del programma di lavoro.
Questo si è tradotto con un piano d’azione per il 2012-2013, cui viene dato regolare seguito e
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■

la creazione a livello operativo di registri sui rischi, che vengono trattati come documenti non
definitivi e quindi regolarmente discussi e monitorati ai rispettivi livelli di unità/dipartimenti.

Il profilo di rischio dell’ETF indica anche l’accettazione/la predisposizione al rischio organizzativo, che
è medio/basso. I più alti rischi provengono dall’ambiente esterno e, se l’ETF non può gestire il rischio
in sé, può parzialmente o totalmente intervenire sull’impatto.
Non sono stati riscontrati rischi critici o elevati (allegato II.5).
Il piano di miglioramento
All’interno dell’ETF è prassi consolidata che le raccomandazioni conseguenti a valutazioni e audit
interni, istituzionali ed esterni confluiscano nel piano d’azione per il miglioramento dell’ETF, attuato
sotto la responsabilità del coordinatore del controllo interno. Questa procedura interna mira a garantire
che le debolezze individuate nei sistemi di gestione e controllo dell’ETF siano affrontate in maniera
sistematica ed efficiente e che tutte le conseguenti azioni di miglioramento siano monitorate. Si tratta
di un elemento che fa parte integrante del sistema di controllo interno dell’ETF. Nel 2012 il piano di
miglioramento dell’ETF è stato ulteriormente integrato al fine di includere il seguito dato alle
raccomandazioni della Corte dei conti europea.
33

2.2.2. Gestione finanziaria e degli appalti: fatti e dati salienti
Dei 20 144 530 EUR disponibili a titolo di stanziamenti d’impegno nel bilancio 2012, l’ETF ha
realizzato quanto segue:
■

un tasso d’impegno per i fondi di sovvenzione pari al 99,91% (per i titoli 1, 2, 3) a dimostrazione
che l’ETF continua ad avere ottime prestazioni rispetto agli indicatori finanziari, come sottolineato
dal recente discarico per l’esercizio 2010 (99,9% era il tasso di impegno sia nel 2010 che nel
2011);

■

Un tasso di pagamento per i fondi di sovvenzione dell’85,1% (a livello amministrativo e operativo)
e un tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento nel titolo 3 pari al 99,92% (con un
utilizzo totale del 95,39% della somma totale degli stanziamenti di pagamento, ancora da
aumentare nel 2013 con il pagamento di attività amministrative posticipate). Nel 2011, l’ETF aveva
pagato l’86,8 dei fondi di sovvenzione e aveva un tasso di pagamento di stanziamenti di
pagamento del titolo 3 del 99,76% (contro l’87,1% e il 96,5% nel 2010).

■

nel corso dell’anno è stato speso il 64,96% degli stanziamenti operativi (rispetto al 66% nel 1, ma
in cifre assolute il RAL (reste à liquider, ossia gli arretrati da liquidare) è passato da 2,12 milioni di
EUR a 1,92 milioni di EUR.

■

La percentuale di riporti (per stanziamenti amministrativi) è dell’ordine del 6,23% ed è superiore
rispetto agli anni precedenti (4,3% e 4,0% rispettivamente nel 2010 e 2011).

La tabella sottostante fornisce i dettagli riguardanti i dati sui riporti e sugli arretrati da liquidare per il
periodo 2010-2012.
Bilancio ETF
Sovvenzione titolo 1

33

2010
13 444 368

%

2011
12 500 284

%

2012

%

13 024 891

ETF/PROC/26.
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Sovvenzione titolo 2

1 538 472

1 462 164

1 596 463

Sovvenzione titolo 3

3 849 160

6 387 552

5 523 176

85 335

88 063

20 435 335

20 232 593

Reimpiego di fondi (C4+C5)
Bilancio totale

18 832 000

Riporto a N+1
Titolo 1

171 721

1,3

212 381

1,7

312 300

2,4

Titolo 2

474 762

30,9

344 943

23,6

594 070

37,2

Totale riporto

646 483

4,3

557 324

4,0

906 370

6,2

Titolo 3

1 786 351

46,4

2 119 672

33,2

1 942 016

35,2

Totale riporti e arretrati da
liquidare

2 432 834

12,9

2 676 996

13,1

2 848 386

14,1

Arretrati da liquidare in N+1

Gli arretrati operativi da liquidare del titolo 3 ammontavano a 1,7 milioni di EUR nel 2010, a 2,1 milioni
di EUR nel 2011 e a 1,9 milioni di EUR nel 2012.
Composizione dei riporti e degli arretrati da liquidare nel 2013.

Stanziamenti

Sovvenzione
2012

Attività da
corrispond
ere nel
2013

di cui
attuate nel
2012 in attesa
di pagamento

da attuare nel 2013
programma
te

ritardate

Titolo 1

13 024 891

2,5%

2,2%

0,2%

0,0%

Titolo 2

1 596 463

37,2%

18,8%

18,2%

0,0%

14 621 354

6,2%

4,0%

2,2%

0,0%

5 523 176

35,2%

12,1%

20,8%

2,3%

20 144 530*

14,2%

6,2%

7,3%

0,6%

Spesa amministrativa (che dà
luogo a riporti)
Titolo 3 – Spesa operativa
(che dà luogo a RAL)
Totale complessivo

Mentre il riporto amministrativo corrisponde al 6,2% del bilancio amministrativo (titoli 1 e 2), il 2,2%
riguarda le attività programmate, senza ritardi registrati (il restante 4% corrisponde ai pagamenti
relativi alle attività svolte nel 2012).
Per il periodo 2012-2013 il riporto amministrativo (titoli 1 e 2) si è attestato a livelli superiori perché
sono state organizzate numerose attività formative alla fine del 2012 (con pagamento previsto all’inizio
del 2013), è stato registrato un numero maggiore di trasferimenti di personale e non è stata ancora
ricevuta una fattura riguardante i costi di Villa Gualino (con una riserva per riscaldamento, acqua,
energia elettrica e manutenzione relativa al 2012), le spese legali e di cancelleria e l’acquisto del
nuovo centralino alla fine dell’anno.

Allo stesso modo, anche se gli arretrati da liquidare rappresentano il 35,2% del bilancio operativo
(titolo 3), il 23,1% corrisponde ad attività ancora da svolgere, il 2,3% ad attività che hanno subito
ritardi, mentre il restante 20,8% riguarda attività da attuare nel 2013.
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Quanto alle spese operative, il probabile scadenzario dei pagamenti in rapporto agli impegni stipulato
nel 2012 è il seguente:
Pagamento**
Impegni

2012

Impegni precedenti al 2012 non ancora
corrisposti
Stanziamenti 2012
Totale

2013

1 952 107

1 949 201

2 906

5 541 287*

3 588 018

1 953 269

7 493 394

5 537 219*

1 956 175

*comprende le entrate con destinazione specifica interne (reimpiego di fondi)
** nessun pagamento è previsto nel 2014 su impegni stipulati nel 2012 o prima di tale data

Nel complesso, il bilancio dell’ETF è stato modificato nel 2012 per via di 11 storni, adottati mediante
bilanci rettificativi nei mesi di giugno e ottobre (rispetto ai 12 storni operati nel 2011 con un unico
bilancio rettificativo e 15 nel 2010), il che denota l’effetto dei processi di pianificazione e monitoraggio
e la continua osservanza delle raccomandazioni ricevute dalla Corte dei conti.
Bilancio
iniziale

Bilancio
finale

Variazione in
%

Riassegnazi
one

Titolo 1

13 617 854

13 024 891

-4,4%

- 592 963

Titolo 2

1 496 000

1 596 463

+6,7%

+100 463

Titolo 3

4 930 676

5 523 176

+12,0%

+592 500

20 044 530

20 144 530

+0,5%

+100 000

Totale ETF

Il primo bilancio rettificativo (giugno 2012) integra altri 100 000 EUR nel titolo 3 dall’importo che l’ETF
ha rimborsato per il 2010.
Il secondo bilancio rettificativo riepiloga gli storni di stanziamenti dal titolo 1 (legati principalmente ai
costi del personale a seguito di un adeguamento delle retribuzioni senza alcuna incidenza sul bilancio
2011) al titolo 2 (in particolare la sostituzione del vecchio hardware e opere di ammodernamento degli
uffici) e al titolo 3 (maggiore sostegno alle attività operative).
Di tutto il bilancio, il 6,39% è stato riassegnato a linee di bilancio diverse (7,36% nel 2011 e 4,43% nel
2010).
Oltre alla sua sovvenzione, l’ETF dispone di entrate con destinazione specifica interne provenienti dai
recuperi.
In allegato viene fornita la relazione sul rispetto dei termini di pagamento e sulla sospensione dei
termini.
Come negli anni precedenti, l’ETF ha adottato una metodologia di gestione basata sulle attività per i
processi di pianificazione e rendicontazione, insistendo sul passaggio da un approccio basato sui costi
e incentrato sui contributi a un approccio incentrato sui conseguimenti e orientato ai risultati. L’allegato
1 illustra in dettaglio l’assegnazione delle risorse dell’ETF in relazione agli obiettivi fissati all’inizio
dell’anno.
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Il modulo “ABAC Assets” è stato messo in atto con esito positivo e l’esercizio d’inventario fisico è stato
avviato ma non portato a termine a causa di problemi tecnici del sistema. Si concluderà nel maggio
2013.
L’importo da rimborsare alla CE (risultato di bilancio) rappresenta solo lo 0,68% del bilancio
complessivo, in linea con gli importi esigui che l’ETF ha restituito negli ultimi anni (125 355 EUR nel
2012, 117 686,58 EUR nel 2011 e 100 981,71 nel 2010). Si tratta di un ottimo risultato, considerando
che la soglia suscettibile di produrre ripercussioni sulle trattative sul bilancio è del 5%.
Per il titolo 4 sono stati ricevuti nel 2012 solo 2 805 EUR (a titolo di interessi maturati), con un
aumento del bilancio a 135 814 EUR. Di questi, 118 073 EUR sono stati impegnati e 83 744 EUR
pagati, lasciando per il 2013 un bilancio residuo non impegnato di 17 742 EUR (e 34 328 EUR di
riporti).
Sebbene non vi sia alcun termine per l’utilizzo di tali stanziamenti, l’importo di 200 000 EUR ricevuto
dal fondo fiduciario del ministero italiano degli Affari esteri è stato inizialmente usato per cofinanziare
due progetti dell’ETF in Libano (apprendimento imprenditoriale e quadro nazionale delle qualifiche)
nell’arco di tempo dichiarato tra il 2010 e il 2012.
Nel 2012 sono state avviate 33 procedure di appalto (40 nel 2011), la maggior parte delle quali era in
programma (26, vale a dire il 78,8%). Da ciò si evince l’esito positivo e l’utilità dell’esercizio di
pianificazione, che si rivelerà ancor più utile nei prossimi anni quando il calendario degli appalti sarà
inserito nel programma di lavoro. Le gare annullate sono state tre (9,1%) - un risultato di gran lunga
migliore rispetto al 2011. Nel complesso, nel 2012 l’ETF ha emesso e firmato 40 nuovi contratti.
Nuove misure di garanzia della qualità sono state introdotte nel settore degli appalti, come l’analisi a
posteriori delle gare annullate, le richieste di chiarimenti e le procedure negoziate con un candidato.
Analogamente, nel settore della gestione finanziaria, l’ETF ha adottato un proprio metodo per il
controllo delle operazioni a posteriori, i cui risultati formano parte degli elementi di base per la
dichiarazione di affidabilità del direttore contenuta nella relazione annuale di attività. La prima
campagna annuale si è svolta nel 2012 con risultati molto soddisfacenti e si è conclusa con una serie
di raccomandazioni.
La seconda campagna annuale a posteriori si è incentrata sulle operazioni di gestione finanziaria del
2012, sulla base dell’analisi del rischio (impegni di pagamento e di bilancio).

2.2.3. Gestione delle risorse umane
L’ETF ritiene che le risorse umane siano il patrimonio principale di cui dispone per dare attuazione al
proprio mandato e conseguire gli obiettivi dei programmi di lavoro. Una buona gestione delle risorse
umane implica un miglioramento costante delle politiche e delle procedure per la pianificazione,
l’assunzione, l’apprendimento e lo sviluppo, la gestione delle prestazioni e l’impiego del personale.
La gestione efficace delle risorse umane nel 2012 è comprovata dalle situazioni descritte di seguito:
■

solo tre posti vacanti in organico;

■

alla fine del 2012 l’ETF contava 130 membri del personale (93 agenti temporanei, 35 agenti
contrattuali, 2 agenti locali) rispetto ai 125 presenti alla fine del 2011. Nel corso dell’anno l’ETF ha
gestito 18 neoassunti e 13 che hanno lasciato il servizio, 17 promozioni, 11 periodi di prova e 20
rinnovi contrattuali, 18 procedure di selezione che hanno visto coinvolti 2 400 candidati e per le
quali sono stati organizzati 117 colloqui, 80 sessioni di apprendimento e sviluppo con 560
partecipanti dell’ETF;

■

l’avvicendamento del personale nel 2012 è stato del 9,6% (agenti temporanei: 6,6%, agenti
contrattuali: 17,9%), il tasso più alto dal 2008. In considerazione di ciò, l’aumento complessivo del
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personale dell’ETF è riconducibile a un numero molto elevato di procedure di assunzione positive.
Cfr. anche l’allegato II.9.

Andamento del personale rispetto al piano strategico del personale del 2012-2014
(GB/11/DEC/004)

Tipo di
contratto

Totale ETF al
31/12/2011

Neoassunti nel
2012

Membri che
hanno lasciato
il servizio nel
2012

Totale ETF al

Previsti nel
2012

Agenti temporanei

90

9

-6

93

92

Agenti contrattuali

32

9

-6

35

34,5

2

2

-1

0

1

-13

130

129,5

Agenti locali

2

Esperti nazionali
distaccati

1

Totale

125

18

Rispetto alle risorse umane previste per il 2012 l’ETF ha chiuso l’anno senza esperti nazionali
distaccati a causa della difficoltà di reclutamento di questa categoria di personale in un contesto
generale di tagli alla spesa pubblica. In cambio ha reclutato un agente contrattuale in più rispetto alle
previsioni.
Un’indagine sulla soddisfazione del personale svoltasi nel marzo 2012 ha indicato un significativo
miglioramento complessivo dell’indice di coinvolgimento del personale, che è passato dal 68% nel
2009 al 74% nel 2012. L’indagine ha evidenziato alcune aree da migliorare nella comunicazione, nella
gestione e nell’ambiente di lavoro, inserite in un piano d’azione per l’attuazione nel periodo 20122013. Come riferito in precedenza, la messa in atto del sistema informativo Allegro per le risorse
umane è proceduta secondo i piani e il sistema è ora in fase di collaudo prima di essere utilizzato per
tutto il personale nel 2013. Al tempo stesso, sono stati compiuti sforzi per la revisione e il
miglioramento delle politiche e delle procedure in materia di risorse umane.
In tale contesto, nel 2012 l’ETF:
■

ha ulteriormente migliorato la propria valutazione delle prestazioni e i processi di dialogo annuali
correlati, oltre a sottoporre le sue norme di attuazione sulla valutazione e sulla promozione
all’approvazione della DG Risorse umane, prima di farle adottare dal consiglio di amministrazione;

■

ha elaborato la capacità di apprendimento e di sviluppo, attraverso corsi di formazione su misura
più mirati per il personale, aumentando il coinvolgimento delle risorse umane all’inizio del
processo (valutazione delle esigenze di apprendimento e sviluppo, ideazione di corsi, ecc.);

■

ha ulteriormente migliorato e introdotto le diverse politiche sulle risorse umane, quali il rinnovo dei
contratti di lavoro, la mobilità interna, il regime di assistenza allo studio, il telelavoro, e le linee
guida per i membri del comitato per la valutazione delle selezioni (SAB).

2.2.4. Protezione dei dati
Nel 2012, al fine di ottenere una maggiore conformità con il regolamento (CE) n. 45/2001, l’ETF ha
intrapreso molteplici azioni, di concerto con il GEPD. Sono degni di nota i seguenti risultati positivi:
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■

è stata istituita una nuova struttura interna adibita all’attuazione del regolamento che individua nel
direttore il controllore dei dati e che nomina come “persone incaricate” i dirigenti delle diverse aree
funzionali e operative;

■

norme di attuazione per la protezione dei dati personali adottate con decisione del direttore;

■

l’ETF ha mappato tutte le procedure in uscita effettuate internamente e ha individuato 53
procedure di trattamento dei dati personali. Tutte quelle operazioni di trattamento sono state
debitamente notificate dal controllore dei dati al responsabile della protezione dei dati. Avendo
creato un nuovo inventario delle notifiche ai sensi dell’articolo 25, l’ETF ha individuato le
operazioni pertinenti all’articolo 27 del regolamento e preparato/trasmesso le notifiche del caso al
GEPD. Questo ha significato che 17 notifiche di controllo preliminare sono state preparate dal
responsabile della protezione dei dati e indirizzate al GEPD, nove delle quali sono già state
archiviate dal GEPD.

Per completare queste attività e allo scopo di sensibilizzare maggiormente in materia di protezione dei
dati, l’ETF ha rivisto e aggiornato le informazioni contenute nelle pagine Internet e Intranet, che sono
state trasmesse durante seminari ad hoc alle persone incaricate, al personale delle risorse umane e ai
neoassunti. Infine, l’ETF ha contribuito all’indagine annuale del GEPD volta a chiarire lo status dei
responsabili della protezione dei dati.
Il GEPD ha accolto con favore il livello di conformità molto soddisfacente dell’ETF con il regolamento
(CE) n. 45/2001.

2.2.5. Consulenza legale
Il servizio di consulenza legale ha assistito i dirigenti dell’ETF e la direttrice mediante consulenze ad
hoc su questioni relative al quadro giuridico applicabile all’ETF, in particolare l’applicazione e
l’interpretazione dello statuto, le regole finanziarie e la rifusione del regolamento.
Il servizio legale fornito ha assistito in particolare la direttrice sul fascicolo di Villa Gualino per tutte le
questioni legali relative all’accordo sulla sede, alla convenzione e al protocollo. Inoltre, l’assistenza
legale è stata fornita in relazione al contratto di servizi per la manutenzione dell’edificio e dei sistemi.

2.3

Sistema di controllo interno dell’ETF

2.3.1 Conformità ai requisiti delle norme di controllo
Come accennato in precedenza, nel 2012 l’ETF ha adottato un quadro di gestione delle prestazioni
34
(PMF) , un sistema in cui l’ETF ha integrato i principi fondamentali con i sistemi di controllo interno
esistenti: i sistemi dell’ETF hanno fissato il livello di qualità delle prestazioni auspicato e sono alla
35
base della valutazione delle prestazioni .

34

ETF/12/DEC/010 del 18 giugno 2012

Dal 2004 l’ETF ha compiuto rilevanti progressi verso il conseguimento della piena conformità ai
requisiti previsti dal quadro delle norme di controllo interno (ICS). Nel 2009 il consiglio di
amministrazione dell’ETF ha adottato le 16 norme riviste, per garantire una gestione efficace. Le
norme di controllo interno dell’ETF sono strutturate in sei ambiti che coprono l’intero processo di
gestione, dalla definizione degli obiettivi al conseguimento dei risultati.
35
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L’autovalutazione della gestione delle norme di controllo interno per il 2012 ha incluso una valutazione
36
dei principi fondamentali di gestione della performance dell’ETF .
Nel 2012 non sono emerse debolezze significative o rilevanti del sistema di controllo interno dell’ETF.
I controlli in atto hanno funzionato a dovere.
I risultati della revisione e valutazione del sistema di controllo interno eseguite nel 2012 forniscono
ragionevoli garanzie di una valutazione positiva della conformità dell’ETF a tutte le norme di controllo
interno.
La tabella seguente mostra i risultati delle autovalutazioni basate sui rischi che vengono eseguite
annualmente dal coordinatore della gestione e del controllo interno da quando sono state adottate le
norme di controllo interno. La revisione e la valutazione basata sul rischio dei sistemi di controllo
interno dell’ETF che vengono eseguite annualmente forniscono garanzie sul corretto funzionamento
dei sistemi applicati, verificano i risultati, individuano potenziali criticità e promuovono azioni correttive.
I risultati integrali della revisione e della valutazione 2012 si trovano nell’allegato.

Anno della
revisione del
sistema di
controllo interno

% di risposte 1-2

37

Sistema
adeguato/Necessità di
piccoli miglioramenti

% di risposte 3-4
Necessità di
miglioramenti
significativi/Nessun
sistema

Livello di
valutazione non
indicato (%)

2012

93,75%

6,25%

0%

2011

97,62%

2,38%

0%

2010

93,75 %

6,25 %

0%

2009

79,2 %

19,4 %

1,4%

2.3.2 Efficacia dell’attuazione delle norme di controllo prioritarie
Come già menzionato, all’interno dell’ETF è prassi consolidata che le raccomandazioni conseguenti
a valutazioni e audit interni, istituzionali ed esterni confluiscano nel piano d’azione per il miglioramento
dell’ETF, attuato sotto la responsabilità del coordinatore del controllo interno.
38

Il piano di miglioramento dell’ETF per il 2012 ha indicato come prioritari i seguenti ambiti.
1.

Ambito 2 “risorse umane” (priorità media) per
1.a

la necessità di sviluppare ulteriormente un sistema integrato basato sulle competenze per
la gestione delle risorse umane;

Il processo 2012 è stato rafforzato con sessioni di coaching su misura e ha promosso laboratori in
cui dirigenti e coordinatori (15 persone in totale) sono stati invitati a una valutazione approfondita
collettiva basata sul rischio circa l’efficacia dei sistemi di controllo interno presso l’ETF nel 2012.
36

37

Dal 2005 l’ETF utilizza per la revisione e valutazione del sistema di controllo interno lo strumento
“iCAT”, messo a disposizione dalla DG Bilancio. I questionari sono stati adattati ed elaborati su misura
per l’ambiente dell’ETF, ma il punteggio di valutazione rimane in linea con quello utilizzato dalla CE.
Questo si basa su una scala da 1 a 4: 1 Sistema adeguato , 2 Necessità di piccoli miglioramenti, 3
Necessità di miglioramenti significativi, 4 Nessun sistema.
38

ETF/PROC/26.
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2.

1.b

l’esigenza di rafforzare le discussioni e le istanze decisionali in materia di pianificazione e
di reclutamento delle risorse umane;

1.c

l’importanza di un miglioramento continuo del processo di definizione degli obiettivi,
soffermandosi sui criteri SMART e su una verifica della qualità degli obiettivi;

1.d

il continuo lavoro di sviluppo sulle competenze che dovrebbe favorire una migliore
mobilità del personale e lo sviluppo delle competenze.

Ambito 4 “operazioni e attività di controllo” (priorità medio/alta) per
2.a

la necessità di sviluppare ulteriormente la struttura informatica di governance dell’ETF;

2.b

la necessità di estendere e rivedere la mappatura delle procedure dell’ETF;

2.c

l’esigenza di sviluppare il sistema di gestione dei documenti dell’ETF;

2.d

l’importanza di sviluppare ulteriormente una prestazione integrata e un sistema di
gestione della qualità, e

2.e

il consolidamento del processo di gestione finanziaria decentrata.

Nel 2012 i relativi sistemi sono stati efficacemente applicati in tutte le attività principali riportate di
seguito.
1.

2.

Ambito 2 “risorse umane”
1.a

Nel 2012 l’ETF ha proseguito la personalizzazione di Allegro, un sistema informatico per
la gestione delle risorse umane da adeguare alle esigenze dell’ETF. Una prima fase
pilota e una successiva distribuzione completa sono previste nel 2013.

1.b

Le riunioni delle risorse del dipartimento Amministrazione e le riunioni del gruppo direttivo
che si svolgono mensilmente prevedevano dibattiti sugli aggiornamenti mensili
riguardanti il personale e il reclutamento;

1.c

L’ETF ha rivisto il processo di dialogo annuale che comprendeva la semplificazione della
definizione/valutazione degli obiettivi, nonché la realizzazione e il controllo di qualità degli
obiettivi standard per tutto il personale;

1.d

il quadro delle competenze aggiornato e rivisto è previsto per la fine del 2013.

Ambito 4 “operazioni e attività di controllo”
2.a

2.b

Per affrontare la questione della gestione dei requisiti di applicazione, l’ETF ha mappato
e/o rivisto (ETF/2012/DEC/016) l’architettura dei suoi sistemi software perseguendo i
seguenti obiettivi:
•

mappare l’attuale livello di integrazione delle applicazioni, soprattutto in relazione
alle applicazioni riguardanti la gestione finanziaria, le risorse umane, nonché
all’applicazione di nuova introduzione per il monitoraggio dei progetti;

•

promuovere la revisione dell’introduzione/dello sviluppo di nuovi sistemi e di quelli
esistenti;

•

promuovere la revisione e la riprogettazione dei processi istituzionali utilizzando le
applicazioni informatiche.

Come riportato al punto 2.2.4, nel 2012 il lavoro dell’ETF procedeva su due filoni
riguardanti la gestione dei processi:
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•

mantenimento della documentazione esistente sui processi e sulle procedure, e

•

sviluppo e impiego di un approccio rivisto basato sulla gestione dei processi.

2.c

La procedura di gestione dei documenti (rif. ETF/PROC/08) è stata rivista nel mese di
agosto 2012 e approvata con decisione del direttore (ETF/2012/DEC/035). La revisione
di tale procedura ha altresì previsto l’aggiornamento della politica di gestione dei
documenti, le norme di attuazione sulla registrazione della corrispondenza, le norme di
attuazione sui fascicoli, le norme di attuazione sull’archiviazione e le norme sui
documenti classificati.

2.d

Nel giugno 2012, l’ETF ha adottato un quadro di gestione delle prestazioni e il relativo
piano d’azione che è stato completamente posto in essere.

2.e

Il decentramento della gestione finanziaria è stato completato con la convalida della sua
metodologia transoperativa a posteriori e la definizione della popolazione da sottoporre a
verifica per la prima campagna ex post nel gennaio 2012. La prima campagna si è svolta
nel 1° trimestre del 2012 sulle operazioni effettuate nel corso dell’esercizio di bilancio
2011 e confluita nella relazione annuale di attività 2011. Nel complesso, i risultati sono
positivi e le raccomandazioni riguardanti gli ulteriori miglioramenti sono state prese in
considerazione.

2.3.3 Conclusioni
Gli elementi principali concernenti il funzionamento dei sistemi di controllo interno dell’ETF nel 2012
sono illustrati nelle sezioni II e III della presente relazione.
Prendendo in considerazione i principali sviluppi sopraggiunti nel 2011, e in particolare:
■

l’adozione di un quadro di gestione delle prestazioni dell’ETF che integra i sistemi di controllo
interno e

■

il pieno utilizzo del sistema “quadro operativo”;

■

le misurazioni dei conseguimenti dell’ETF e del quadro degli indicatori istituzionali;

■

il processo di gestione dei rischi;

■

il piano di miglioramento dell’ETF e

■

i risultati dei suoi processi di gestione finanziaria, degli appalti e delle risorse finanziarie.

i sistemi di controllo interno dell’ETF possono essere considerati funzionanti e quindi tali da fornire
ragionevoli garanzie quanto alla loro capacità di controllare i rischi correlati agli obiettivi di prestazione
dell’ETF, alla conformità agli obiettivi e agli obiettivi di tutela del personale e protezione del patrimonio
e delle informazioni.

Sintesi
La parte II descrive i tratti essenziali dei cambiamenti significativi che hanno consentito di
migliorare e potenziare la supervisione gestionale e il controllo delle attività dell’ETF. Nel 2012
l’organizzazione ha continuato a dare attuazione a un ampio sistema di controlli interni, una
gestione orientata alle prestazioni e ai risultati che abbraccia la gestione dei rischi e che
garantisce un approccio proporzionale alla conformità ed efficacia delle procedure e dei
sistemi interni.
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PARTE III: AMBITI PER LA DICHIARAZIONE DI
AFFIDABILITÀ
Oltre alla supervisione della gestione e ai controlli e alle norme di controllo interno descritti nella
sezione II, la presente sezione III illustra gli ambiti specifici sui quali si fondano le ragionevoli garanzie
date dall’ordinatore dell’ETF nella propria dichiarazione riportata nella sezione IV della relazione
39
annuale di attività .
L’ETF ha una propria politica per definire i criteri di rilevanza sulla base dei quali l’ordinatore decide
dove inserire una riserva nella propria dichiarazione annuale nel contesto della relazione annuale di
attività. La politica è consultabile all’allegato 4.
40

Le carenze che portano all’inserimento di riserve nella dichiarazione annuale riguardano le ragionevoli
garanzie sull’utilizzo delle risorse, una sana gestione finanziaria o la legittimità e regolarità delle
operazioni sottostanti.
Per stabilire se un elemento sia rilevante occorre compiere una valutazione sia qualitativa che
quantitativa.
Per valutare la rilevanza di una carenza è essenziale quantificare in termini monetari il potenziale
impatto finanziario (“valore monetario del problema individuato”/”importo ritenuto erroneo”/”l’importo
ritenuto a rischio”).
La soglia quantitativa standard di rilevanza dell’ETF è fissata nel 2% del suo bilancio complessivo. Ciò
significa che, se una carenza individuata ha un valore di rischio di esposizione pari o superiore al 2%
del bilancio complessivo dell’ETF (“a rischio”/”esposizione”), si deve sempre inserire una riserva nella
dichiarazione annuale del direttore dell’ETF.
Per ciascuna riserva indicata nella sua relazione annuale di attività, l’ETF deve indicarne con
precisione la natura, spiegarne le cause e quantificare il suo significato in termini di bilancio e di
impatto sulla dichiarazione. La relazione annuale di attività deve inoltre riportare la misura correttiva
attuata dall’ETF per ridurre, gestire e correggere la carenza nella misura del possibile.

3.1. Ambito 1: valutazione da parte della direzione
Dichiarazione di affidabilità a cascata da parte degli ordinatori (sub)delegati
Nel 2012 i poteri di esecuzione del bilancio sono stati delegati dall’ordinatore per mezzo di una
41
decisione del direttore , che ha attribuito le diverse aree di bilancio, comprese le linee specifiche di
bilancio, agli ordinatori delegati e subdelegati (OD e OSD). Tale decisione è accompagnata da
deleghe individuali, firmate dal direttore, dall’ordinatore delegato e dal suo sostituto. Sottoscrivendo
l’atto, l’ordinatore delegato conferma di accettare i poteri ricevuti. La tabella seguente illustra il modello
di delega applicato nel 2012.

39

In linea con le istruzioni permanenti per le relazioni annuali di attività SEC(2012) 583.

40

ETF/09/DEC/018, punto 2.

41

ETF/12/DEC/002.
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Ordinatori delegati

Sostituti

Responsabile del dipartimento Comunicazione dell’ETF

Vicedirettore

Responsabile del dipartimento Amministrazione

Responsabile del dipartimento Pianificazione, monitoraggio e
valutazione

Responsabile del dipartimento Sviluppo delle competenze
tematiche

Vicedirettore

Responsabile del dipartimento Operazioni geografiche

Vicedirettore

Responsabile del dipartimento Elaborazione di politiche
basate su dati oggettivi
Responsabile del dipartimento Pianificazione, monitoraggio e
valutazione
Vicedirettore

Vicedirettore
Responsabile del dipartimento Amministrazione
Direttore

Gli ordinatori delegati hanno a loro volta subdelegato i poteri ricevuti, con il permesso esplicito del
direttore, nel rispetto delle seguenti linee guida:
42

■

gli impegni giuridici e finanziari possono essere subdelegati ai dirigenti di livello intermedio per
importi inferiori a 60 000 EUR;

■

i pagamenti possono essere subdelegati ai dirigenti di livello intermedio senza limite alcuno. I
pagamenti a basso rischio possono essere subdelegati anche ai membri del personale che
svolgono la funzione di coordinatore, e

■

i sostituti degli ordinatori subdelegati devono essere garantiti dall’ordinatore delegato da cui hanno
ricevuto la subdelega o, in sua assenza, dal suo sostituto.

Nel 2012 l’ETF ha continuato a potenziare il quadro degli ambiti fornendo, in un allegato a ciascuna
dichiarazione firmata dagli ordinatori (sub)delegati, il rispettivo tasso di esecuzione del bilancio
(compresi impegni, pagamenti e riporti) nonché spiegazioni di eventuali scostamenti/modifiche
intervenuti nel corso dell’esercizio (in linea con i corrispondenti risultati in termini di prodotti), il numero
e il valore di tutti gli accordi diretti stipulati e le eccezioni registrate nel corso dell’esercizio cui si
riferisce il bilancio. Gli ordinatori (sub)delegati sono tenuti a riferire/rendere conto di come hanno
impiegato i rispettivi poteri di bilancio nonché a rilasciare al termine dell’esercizio un’apposita
dichiarazione a conferma della loro conformità all’atto di delega. Attraverso questa procedura è
possibile verificare direttamente l’uso dei poteri di bilancio delegati e/o subdelegati. Il modello per la
dichiarazione di affidabilità di fine esercizio a cascata relativa al 2012 è riportato nell’allegato 7.
Esercizio dei controlli interni ex-post delle transazioni
All’inizio del 2013 l’ETF ha implementato processi di controllo interni ex-post delle transazioni 2012
(pagamenti a basso rischio, impegni di budget a basso rischio e aggiunte fate su impegni di budget),
La relazione ha concluso che non ci sono criticità nella gestione delle transazioni finanziarie dell’ETF e
che sono stati fatti miglioramenti per la maggior parte degli indicatori di performance rispetto ai risultati
delle transazioni del 2011.
Registro delle eccezioni
Dal 2005 l’ETF impiega una procedura per registrare le eccezioni. Il suo scopo generale è adottare
provvedimenti idonei a garantire che il direttore e gli organi direttivi dell’ETF registrino tutte le
circostanze eccezionali di casi significativi di irregolarità nei controlli o di scostamenti dal quadro
normativo previsto e vigente dell’ETF, e ne informino il consiglio di amministrazione e l’autorità

42

In osservanza di quanto prescritto dall’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell’ETF.
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competente per il discarico, in conformità con il principio di trasparenza. L’”eccezionalità” delle
circostanze deve essere documentata, giustificata e approvata al livello appropriato, prima che venga
intrapresa qualsiasi azione.
Nel 2012 sono state registrate solamente due eccezioni (una nel primo trimestre e una nel quarto
trimestre 2012). La prima si riferisce al requisito di certificazione linguistica per il rinnovo di un
contratto nello statuto e la seconda al regolamento finanziario di un impegno previo precedente al
pagamento (due fatture Telecom dal 2005 sono in attesa di note di credito per importi non corretti
riemerse per il pagamento nel 2012, molto tempo dopo la scadenza del relativo impegno finanziario).
Il valore finanziario complessivo delle eccezioni registrate è pari a 6 930 EUR, che rappresenta lo
0,03% del bilancio totale eseguito nel 2012 (20 144 530 EUR). Questo è un indicatore di buona
conformità e di sana gestione dell’organizzazione.
Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 126 del regolamento finanziario43

43

Nel complesso, nel 2012 l’ETF ha effettuato otto procedure negoziate ai sensi dell’articolo 126 del
regolamento finanziario, per un valore superiore a 5 000 EUR, che figurano nella tabella sottostante. Il
valore complessivo delle procedure negoziate ammonta a 397 768,68 EUR.
N. del
contratto/buono
d’ordine

CON/12/ETF/0010

CON/12/ETF/0014

CON/12/ETF/0021

CON/12/ETF/0038

43

Esc.
Rif.

N/A

N/A

N/A

N/A

Nome del
contraente

Condominio Gualino

TStat srl

AECdisc/ ARC-ENCIEL Belgium sprl

Elex srl

Valore
(EUR)

Titolo

Motivazione

220 000

Servizi e utilità per la
manutenzione dell’immobile
che ospita l’ETF

Articolo 126, lettera
b), delle norme di
attuazione del
regolamento
finanziario 2002
(monopolio)

7 858,65

Acquisto della rete STATA/MP
12 (4-core) per 4 utenti,
unitamente alla
documentazione in formato
PDF e al servizio di
manutenzione per il primo
anno

Articolo 126, lettera
b), delle norme di
attuazione del
regolamento
finanziario 2002
(monopolio)

20 000

Appalto di AECdisc/ ARC-enCIEL Method (contratto
quadro triennale)

Articolo 126, lettera
b), delle norme di
attuazione del
regolamento
finanziario 2002
(monopolio)

30 000

Manutenzione del “sistema di
controllo di accesso” dell’ETF
e del “sistema delle presenze”
(contratto quadro triennale)

Articolo 126, lettera
b), delle norme di
attuazione del
regolamento
finanziario 2002
(monopolio)

Procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
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CON/12/ETF/0039

CON/12/ETF/0040

CON/12/ETF/0022

CON/12/ETF/0035

3.2

N/A

N/A

N/A

N/A

Guerrato spa

Sitecore International
A/S

AIM CONGRESS srl

IPSA Industria
Pubblicitaria Spa

50 000

Servizi di manutenzione per gli
impianti di riscaldamento, aria
condizionata, elettrici e idrici

Articolo 126, lettera
c), delle norme di
attuazione del
regolamento
finanziario 2002
(estrema urgenza a
causa di eventi non
prevedibili)

33 750

Acquisizione delle licenze di
un sistema per la gestione dei
contenuti e relativa
manutenzione

Articolo 126, lettera
b), delle norme di
attuazione del
regolamento
finanziario 2002
(monopolio)

Conferenza ad Amman

Articolo 126, lettera
e), delle norme di
attuazione del
regolamento
finanziario 2002
(servizi supplementari
a causa di circostanze
impreviste)

Spazio pubblicitario
all’aeroporto Caselle di Torino

Articolo 126, lettera
b), delle norme di
attuazione del
regolamento
finanziario 2002
(monopolio)

6 160

30 000

Ambito 2: a) Risultati degli audit 2012

L’ETF non ha mai ricevuto raccomandazioni critiche da parte degli organi di controllo. Il 2012 non ha
rappresentato un’eccezione e non sono state formulate raccomandazioni critiche.
Servizio di audit interno
Nel 2012 il servizio di audit interno non ha svolto un incarico di audit presso l’ETF. Il 4-6 luglio 2012 il
servizio di audit interno ha effettuato una valutazione dei rischi confluita nel piano strategico di audit
del servizio di audit interno per l’ETF per il periodo 2013-2015. Nel corso della riunione plenaria del
consiglio di amministrazione dell’ETF svoltasi il 20 novembre 2012, il piano strategico di audit del
servizio di audit interno è stato presentato dal presidente e successivamente adottato dal consiglio di
amministrazione (GB/12/DEC/15).
Corte dei conti europea
Nel maggio 2012 la Corte dei conti europea ha sottoposto a revisione i conti annuali dell’ETF, che
comprendono i “rendiconti finanziari” e le “relazioni sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio
finanziario 2011, e ha verificato la legittimità e regolarità delle operazioni cui quei conti si riferiscono”.
La Corte ha espresso un parere positivo sull’affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle
operazioni cui i conti si riferiscono. La relazione conteneva quattro commenti specifici sulla gestione
della cassa, gli impegni legali, la sede e le assunzioni, che l’ETF ha riconosciuto e su cui ha preso
misure.
In novembre la Corte dei conti ha svolto la sua prima visita in relazione alla revisione dei conti annuali
2012. Successivamente ha reso noti due risultati preliminari in materia di gestione finanziaria e di
assunzioni. L’ETF ha preso atto di tali osservazioni e ha attuato le misure correttive.
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Programma di audit ex post dell’ETF per il 2012
Oltre al controllo da parte degli organi istituzionali, nel 2012 l’ETF ha affidato un incarico di audit ex
44
post sulla base di un contratto quadro con società di revisione esterne il cui compito era effettuare un
audit ex post sulle prestazioni/sui sistemi in relazione ai miglioramenti in termini di efficienza realizzati
dall’ETF, mantenendo nel contempo lo stesso livello di conformità, a seguito dell’analisi funzionale
della gestione del 2010/2011 e, in particolare, del decentramento dei circuiti finanziari e della
procedura degli appalti.
La conclusione generale del progetto di relazione è che, sulla base del lavoro svolto, i controllori
possono ragionevolmente valutare quanto segue:
■

l’analisi degli indicatori di prestazione ha confermato i miglioramenti in termini di efficienza
realizzati dall’ETF e

■

la prova di conformità non ha evidenziato eccezioni degne di nota.

Inoltre, i controllori propongono alcune raccomandazioni su questioni inerenti al rischio potenziale
connesso al decentramento dei processi finanziari e di appalto e all’adeguatezza degli indicatori
utilizzati. L’ETF prenderà in considerazione le raccomandazioni finali nel suo piano di miglioramento
istituzionale.

3.2

Ambito 2: b) Risultati del monitoraggio e della valutazione

Monitoraggio e valutazione
Un impegno particolare è stato assunto nell’area del monitoraggio. Svariati progetti sono stati
monitorati dall’ETF o da soggetti esterni e gli insegnamenti tratti si sono rivelati utili e funzionali alla
valutazione annuale dei progetti. In attesa di una più approfondita analisi che sarà condotta nel 1°
trimestre 2013, la prima revisione dell’autovalutazione dei progetti indica un netto miglioramento della
qualità delle valutazioni. Il modello per le attività di monitoraggio è stato messo a disposizione dei capi
progetto come funzione automatizzata nel quadro operativo. La procedura per la pianificazione nel
2013 e l’esercizio di autovalutazione nel 2012 sono stati discussi e concordati con il dipartimento
Operazioni. Sono state preparate linee guida per l’autovalutazione (punteggio) a fronte dei criteri
proposti.
Inoltre, le relazioni trimestrali sono diventate uno strumento utile per l’organo direttivo nell’ottica di
rivedere i progressi compiuti nell’attuazione del programma di lavoro, individuare le misure di
contenimento di potenziali scostamenti e adeguare le risorse in funzione delle esigenze del momento.
Nel 2012, due valutazioni esterne (una condotta dalla Commissione europea per il periodo 2006-2010
e una appaltata dall’ETF per i primi due anni della prospettiva a medio termine per il periodo 20102013) si sono concluse positivamente. Le raccomandazioni sono state recepite nei piani d’azione
contenuti nel programma di lavoro 2013.
Valutazione esterna dell’ETF commissionata dalla DG Istruzione e cultura
La valutazione esterna commissionata dalla DG Istruzione e cultura ha esaminato, tra l’altro, se il
mandato dell’ETF, come convenuto dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo nel dicembre
2008, debba essere rivisto o meno. La conclusione è stata la seguente:

Dal 2009 le società appaltate dall’ETF per i servizi di audit sono le seguenti: Lubbock Fine (CON/09/ETF/019),
LittleJohn (CON/06/ETF/0020) e Mazars & Guérard (CON/06/ETF/0021).

44
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“Dal 2006 nell’ETF si registrano cambiamenti significativi , e tali cambiamenti si riflettono nelle azioni
intraprese durante questo periodo di valutazione. (...) In tutte le aree, la prestazione dell’ETF è stata
molto forte, per questo non vengono formulate raccomandazioni per cambiamenti significativi. Le
conclusioni e le raccomandazioni dovrebbero essere viste come un’occasione per migliorare
ulteriormente il lavoro dell’ETF, piuttosto che indicatori di problemi significativi che toccano il lavoro
45
dell’ETF” .
La relazione della Commissione europea elaborata dopo la valutazione conclude inoltre che “[l]a
46
Fondazione ha anche raccolto la sfida del suo nuovo mandato per operare notevoli riforme interne” .
Un altro aspetto analizzato dalla relazione è stato quello dell’impatto e del valore aggiunto. La
conclusione di questa sezione è la seguente:
Gli impatti delle azioni dell’ETF sono difficili da misurare e la causalità è difficile da appurare, ma ci
sono indicazioni che l’ETF ha un certo peso sul processo politico. Gli impatti misurabili sono evidenti
in alcuni paesi partner e l’analisi dei contributi negli studi di casi mostrano che l’ETF contribuisce a
plasmare la politica nei paesi partner (...). I processi attraverso i quali l’ETF poteva aggiungere il
maggior valore riguardavano i settori dello sviluppo delle capacità e della diffusione di informazioni e
di contatti. L’ETF ha riscosso particolare successo nel miglioramento della collaborazione in rete tra
soggetti interessati (...). L’impatto misurabile si è verificato soprattutto nelle prime fasi del processo
politico e nell’introduzione di nuovi concetti nell’agenda politica, mentre gli impatti dell’ETF sono meno
evidenti nell’attuazione dei cambiamenti delle politiche.
Inoltre, la relazione della Commissione [COM(2012) 588 def.] giunge a una conclusione e a una
raccomandazione analoghe in questo senso:
“Considerata l’ampiezza del suo mandato e la limitatezza delle sue risorse, secondo il valutatore la
FEFP ha ottenuto ottimi risultati. Si raccomanda alla Fondazione di mantenere la coerenza a livello dei
paesi partner tenendo conto delle competenze del personale in particolari ambiti tematici e geografici.
I responsabili per paese all’interno della Fondazione devono quindi mantenere il loro incarico per un
periodo sufficientemente lungo, affinché possano accumulare le necessarie conoscenze e
competenze a livello del paese partner”.
Altre valutazioni esterne
Anche la valutazione esterna appaltata dall’ETF ha analizzato separatamente il valore aggiunto e
l’impatto dell’ETF. Per quanto riguarda il valore aggiunto:
In sintesi il lavoro dell’ETF è considerato un reale valore aggiunto per il lavoro dei paesi partner in
materia di istruzione e formazione professionale e sviluppo del capitale umano, (...) la qualità delle
informazioni e della consulenza fornita è eccellente. L’ETF è una fonte “unica” di tutte queste
esperienze e di tutti questi dati. La sua flessibilità e la reattività generale sono apprezzate e anche se
una presenza permanente dell’ETF nei paesi sarebbe l’ideale, il continuo rapporto con il responsabile
nazionale offre un buon compromesso. Non esistono prove inconfutabili che l’ETF sia sempre
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PPMI (2012): “EXTERNAL EVALUATION OF THE EUROPEAN TRAINING FOUNDATION, A EUROPEAN UNION
AGENCY” RELAZIONE DEFINITIVA. Tale relazione di valutazione è stata prodotta dal Public Policy and Management Institute
sulla base del contratto di servizio n. EAC-2011-0140, assegnato a PPMI dalla direzione generale per l’Istruzione e la cultura
della Commissione Europea il 30 marzo 2011.
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COM(2012) 588 definitivo.
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preferito agli esperti del settore privato o ai servizi della Commissione, tuttavia/ma in tutti i paesi
47
svolge un ruolo significativo nella definizione dei progetti e nella continua attuazione dei progetti .
Questa è una conclusione simile a quella della relazione della Commissione (vedi sopra).
Per quanto riguarda l’impatto, nella relazione i valutatori esterni hanno raccomandato un
ripensamento della logica di intervento attraverso una struttura nidificata e l’individuazione di indicatori
a livello degli obiettivi strategici che potrebbero essere utilizzati nel 2014 al fine di valutare la misura in
cui sono stati raggiunti gli obiettivi di medio termine relativi al periodo 2010-2013. Tale struttura è già
stata introdotta come allegato al programma di lavoro 2013.
L’ETF sta anche procedendo allo scambio di informazioni e di metodologie con le organizzazioni della
cooperazione bilaterale degli Stati membri sulla modalità di applicazione delle metodologie che
contribuiscono a misurare l’impatto delle politiche sulla formazione professionale nei paesi in cui
operano diversi attori (locali e internazionali). Nel gruppo interagenzia, è stato prodotto il lavoro sugli
indicatori per misurare i progressi della politica in materia di istruzione e formazione professionale. La
rete delle prestazioni delle agenzie dell’UE sta inoltre lavorando allo sviluppo di un approccio comune
per misurare l’impatto, e i progressi sono attesi nel 2013.

3.3 Ambito 3: Seguito dato alle riserve e ai piani d’azioni degli audit
degli anni precedenti
La dichiarazione di affidabilità dell’ordinatore dell’ETF riportata nella relazione annuale di attività per il
2011 non contiene alcuna riserva.
Secondo i dettagli riportati nella sezione 3.2, punto a), il servizio di audit interno non ha svolto un
incarico di audit presso l’ETF nel 2012.
Al 31 dicembre 2012, non rimangono in sospeso raccomandazioni di carattere “critico” o “molto
48
importante” .

3.4. Ambito 4: Garanzia degli ordinatori (sub)delegati,in caso di
subdelega incrociata
Non applicabile.

3.5. Riserve
Tenuto conto dei requisiti previsti dalla politica dell’ETF per definire i criteri di rilevanza sulla base dei
quali il direttore decide dove inserire una riserva nella propria dichiarazione annuale nel contesto della
relazione annuale di attività, l’ETF non ha riserve da segnalare per l’esercizio 2012.
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Agora (2012): Mid-term evaluation of the Mid-term perspective, contratto quadro CON/11/ETF/002, incarico n. 4.

Per quanto riguarda le raccomandazioni minori (importanti e auspicabili), una sola raccomandazione non è stata ancora
attuata dall’ETF, ma dovrebbe essere completata nel 2013, mentre le altre sei raccomandazioni aperte sono già state
trasmesse al servizio di audit interno per la revisione finale e un’eventuale archiviazione in vista della relazione annuale 2012
sull’ETF da parte del servizio di audit interno.
48
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PARTE IV: DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ
La sottoscritta Madlen SERBAN, direttrice della Fondazione europea per la formazione professionale,
in veste di ordinatore,
■

dichiara che le informazioni contenute in questa relazione annuale 2012 offrono un’immagine
49
veritiera e corretta ,

■

dichiara di poter ragionevolmente garantire che le risorse assegnate alle attività descritte in questa
relazione sono state utilizzate per gli scopi previsti e nel rispetto dei principi di una sana gestione
finanziaria e che le procedure di controllo poste in atto offrono le necessarie garanzie di legittimità
e regolarità delle operazioni sottostanti.

Tale garanzia ragionevole si basa sul mio giudizio e sulle informazioni a mia disposizione, come
descritto nella presente relazione, in particolare:
■

sulla dichiarazione di affidabilità di fine anno rilasciata dagli ordinatori (sub)delegati sulla base
delle conoscenze tratte dall’operatività quotidiana e dalle attività di supervisione della gestione;

■

sui risultati della revisione annuale e sull’autovalutazione della gestione del sistema di controllo
50
interno e su un quadro di gestione delle prestazioni ;

■

sullo stato di avanzamento e sul seguito dato alle attività di gestione dei rischi;

■

sui risultati e sul seguito dato ad audit e a controlli a posteriori;

■

sui risultati di valutazione a posteriori post e sulle attività di monitoraggio delle attività dell’ETF;

■

sulle raccomandazioni del servizio di audit interno, sui conseguenti piani d’azione e sul relativo
seguito, nonché

■

sugli insegnamenti tratti dalle relazioni della Corte dei conti per gli esercizi precedenti all’anno
della presente dichiarazione.

Conferma di non essere a conoscenza di alcuna informazione non riferita nel presente documento che
potrebbe danneggiare gli interessi dell’istituzione.

Luogo, ……………..…..

data……………

49

L’espressione “immagine veritiera e corretta” in questo contesto significa un’immagine affidabile, completa ed
esatta della situazione dell’istituzione.
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ETF/12/DEC/010.
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ANNEXES
Annex: 1 Activity Based Costing (ABC) per regions, functions and themes compared with planned
Table 1: Distribution of budget and corporate outputs by regions and themes:
Themes
A
Region

Resources

B

Outputs
compl.

Outputs
planned

Resources

C

Outputs
compl.

Outputs
planned

Outputs
compl.

Resources

Outputs
planned

Total sum of
resources

Total sum
outputs
compl.

Total
sum of
outputs
planned

WBT

3,466,894

35

34

270,876

3

3

236,384

4

5

3,974,154

42

42

SEMED

3,015,083

28

25

339,930

4

5

1,234,720

11

11

4,589,733

43

41

EE

2,206,502

21

19

396,995

7

6

263,933

6

6

2,867,430

34

31

CA

1,642,861

13

15

249,881

8

7

106,009

3

3

1,998,751

24

25

EBP

2,561,002

5

5

-

2,561,002

5

5

TED

1,865,777

7

7

1,122,776

4

4

1,164,878

2

2

4,153,431

13

13

14,758,117

109

105

2,380,458

26

25

3,005,925

26

27

20,144,500

161

157

Grand Total

WBT – Western Balkans and Turkey
SEMED – Southern and Eastern Mediterranean
EE – Eastern Europe
EBP – Evidence-based policy making
TED – Thematic expertise development

-

Theme A – vocational education and training system
development and provision in a lifelong learning perspective
Theme B – Labour market needs and employability
Theme C – enterprises and human capital development:
education and business partnerships

F1 – Support to the European Commission
F2 – Capacity building
F3 – Policy analysis
F4 – Dissemination and networking
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Table 2: Distribution of budget and corporate outputs by countries and functions:

Region

Resources

Outputs
completed

Outputs
planned

Resources

14

11

518,160

6

6

191,569

2

2

-

-

3,729,252

35

31

2

1,184,997

18

20

1,414,279

18

18

1,063,125

18

18

1,048,529

14

17

540,586

1

1

-

5,251,516

69

74

3

537,653

5

5

1,128,673

7

7

543,040

6

3

226,466

3

2

1,074,806

1

1

2,833,136

8

9

6,343,775

30

27

4

563,673

6

5

715,089

4

5

743,105

4

4

532,186

5

4

945,609

3

3

1,320,295

5

4

4,819,957

27

25

Grand
Total

3,974,154

42

42

4,589,733

43

41

2,867,430

34

31

1,998,751

24

25

2,561,002

5

5

4,153,431

13

13

20,144,500

161

157
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Outputs
planned

Outputs
planned

1,331,693

TOTAL

Outputs
completed

Outputs
completed

12

Resources

Resources

13

Outputs
planned

Outputs
planned

1,687,831

Outputs
completed

Outputs
completed

1

Outputs
completed
Outputs
planned

Resources

TED

Resources

EBP

Outputs
planned

CA

Outputs
completed

EE

Resources

SEMED

Function

WBT

Table 3: Distribution of budget and corporate outputs by functions and themes:

Outputs
planned

Resources

Outputs
completed

Outputs
planned

Resources

Outputs
completed

Outputs
planned

Outputs
completed

Outputs
planned

A

2,970,239

25

21

3,952,806

48

49

4,264,020

17

18

3,571,052

19

17

14,758,117

109

105

B

582,979

5

5

391,580

8

9

1,115,622

7

5

290,277

6

6

2,380,458

26

25

C

176,034

5

5

907,130

13

16

964,133

6

4

958,628

2

2

3,005,925

26

27

Grand
Total

3,729,252

35

31

5,251,516

69

74

6,343,775

30

27

4,819,957

27

25

20,144,500

161

157
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Resources

Outputs
completed

Total

Resources

4

Outputs
planned

3

Outputs
completed

2

Resources

1

Theme

Function

Distribution of budget (ABC) by countries

%

Budget (m€)

Albania

2.7%

0.544

Bosnia and Herzegovina

3.5%

0.699

Croatia

3.3%

0.669

Kosovo

4.2%

0.852

Former Yugoslav Republic of Macedonia

3.4%

0.682

Montenegro

2.9%

0.581

Serbia

3.8%

0.756

Turkey

3.9%

0.793

27.7%

5.577

Algeria

1.9%

0.391

Egypt

4.8%

0.971

Israel

2.3%

0.455

Jordan

3.6%

0.733

Lebanon

3.4%

0.693

Libya

1.3%

0.253

Morocco

5.7%

1.145

Occupied Palestinian Territories

4.0%

0.807

Tunisia

5.7%

1.145

32.7%

6.592

Armenia

3.3%

0.659

Azerbaijan

2.4%

0.490

Belarus

2.6%

0.523

Georgia

4.0%

0.810

Republic of Moldova

4.2%

0.856

Russia

2.2%

0.451

Ukraine

5.0%

1.006

Total EE

23.8%

4.795

Total WBT

Total SEMED
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Kazakhstan

3.6%

0.722

Kyrgyzstan

4.0%

0.796

Tajikistan

3.6%

0.728

Turkmenistan

1.8%

0.358

Uzbekistan

2.9%

0.576

Total CA

15.8%

3.180

Total ETF

100%

20.144
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Annex: 2 Distribution of achieved outputs by regions, functions and
themes

Western Balkans and Turkey

14%
31%
12%

43%

Southern and Eastern Mediterranean

9%
14%

35%

42%

Function 1

Function 2

Function 3

Function 4
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Eastern Europe

12%

17%

18%

53%

Central Asia

8%
21%

13%

58%

Function 1

Function 2

Function 3

Function 4
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Thematic expertise

36%

64%

Evidence-based policy making

20%

60%

Function 2

20%

Function 3

Function 4

F1 – Support to the European Commission
F2 – Capacity building
F3 – Policy analysis
F4 – Dissemination and networking
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Corporate outputs by theme (%)

Theme A
16%

Theme B
Theme C

17%

67%

Theme A

18%

22%

16%

44%

Function 1

Function 2

Function 3

Function 4
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Theme B

22%

22%

26%

30%

Theme C

8%
23%
19%

50%

Function 1

Function 2

F1 – Support to the European Commission
F2 – Capacity building
F3 – Policy analysis
F4 – Dissemination and networking

Function 3

Function 4

Theme A – vocational education and training
system development and provision in a
lifelong learning perspective
Theme B – Labour market needs and
employability
Theme C – enterprises and human capital
development: education and business
partnerships
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Annex: 3 Corporate Outputs
List of achieved outputs in 2012
1.

1.A.001 IPA I programming, monitoring and implementation support to DG
Enlargement and EU Delegation in Albania, preparing for a sector approach

2.

1.A.002 IPA I programming, monitoring and implementation support to DG
Enlargement and EU Delegation in Bosnia and Herzegovina.

3.

1.A.003 IPA I programming, monitoring and implementation support to DG
Enlargement and EU Delegation of the Kosovo sector wide approach

4.

1.A.004 Support for EU interventions on modernisation of VET Systems as part of the
LLL strategy to EU Delegation in Tukey

5.

1.A.005 IPA Multi-beneficiary project preparatory support to DG Enlargement for
Inclusive Education through facilitation of regional dialogue

6.

1.A.006 IPA Multi-beneficiary implementation support to DG Enlargement through
participation in three steering committees and IPA Multi-beneficiary co-ordination
meetings

7.

1.A.007 Review to DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities and DG
Enlargement on progress achieved and key challenges in VET, employment and social
inclusion for the annual progress Report

8.

1.A.008 Support to DG Education and Culture policy platform for Western Balkans
and Turkey through provision of relevant ETF expertise and analysis

9.

1.A.009 Participation in bi-annual subcommittee meetings for Human Capital
Development in the Western Balkans and Turkey together with Commission Services
for maximising input in HR in the countries in the region

10.

1.B.010 IPA IV programming and follow up support to DG Employment, Social Affairs
and Equal Opportunities and EU Delegation in Croatia, fYRoM, Albania, Montenegro,
Serbia and Turkey

11.

1.C.011 Regional dialogue and knowledge sharing at DG Education and Culture
conference on VET and business co-operation

12.

1.C.012 IPA Multi-beneficiary preparatory support to DG Enlargement for Private
Sector Development through the facilitation of regional dialogue

13.

1.A.013 With the Ministry of Education, the VET Centre and the world of work in
Albania to improve quality of teaching and learning through a country wide strategic
dialogue on VET

14.

1.A.014 WIth stakeholders from education, business and social partners in Bosnia
and Herzegovina to improve quality of education and training through a strategic
dialogue on CVET in a lifelong learning context
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15.

1.A.015 With the Ministry of Civil Affairs, and the Ministries of Education and Labour
in Bosnia and Herzegovina to facilitate the implementation of the Baseline Qualification
Framework through a country wide dialogue

16.

2.A.016 WIth the Ministry of Science, Education and Sports in Croatia to improve the
quality of VET through evidence based policy making, including the Central Bureau of
Statistics

17.

2.A.017 WIth the Ministry of Science, Education and Sport in Croatia to improve the
transparency of qualifications through supporting the implementation of NQF

18.

2.A.019 WIth the Vocational Qualifications Authority in Kosovo to facilitate
implementation of the qualifications system involving the MoE, MoL and social partners

19.

2.A.020 With the Pedagogical Institute in Kosovo to increase capacities for evidence
based policy making in VET

20.

2.A.021 WIth stakeholders from education and the world of work in Kosovo to
facilitate the development of VET policy reviews and development of indicators to
inform the education strategy framework (2011-2016)

21.

2.A.022 With the Ministry of Education, the VET Centre and the VET Council in
Former Yugoslav Republic of Macedonia to improve quality of teaching and learning
through support to rolling out of the collaborative evaluation model

22.

2.A.023 With the VET and Adult Education Council and the VET Centre in Serbia to
support the implementation of the VET strategy (2012-2020)

23.

2.A.024 WIth the Ministry of Education in Serbia for improved education and training
policy formulation to look into education indicators, monitoring and evaluation, involving
VET Agency, statistical office

24.

2.A.026 WIth the Ministry of Education in Turkey to improve the implementation of the
qualification framework involving Ministry of Labour, the Vocational Qualification
Authority, HE Council and social partners

25.

2.A.027 With Ministries of Education in the Enlargement region through regional cooperation on formulating inclusive education policies for the labour market involving
MoLs, social partners, civil society, practitioners and researchers

26.

2.B.029 WIth the Ministry of Labour in Montenegro to support the development of
inclusive local labour markets through employment partnerships

27.

2.C.030 With the Strategic Working Group and Core Expert Team in Bosnia and
Herzegovina to promote regular dialogue for mainstreaming entrepreneurial learning in
VET and employment services in BiH on implementing active labour market measures
to improve employability

28.

2.C.032 With Ministries of Education, Labour and social partners in the Enlargement
region to identify challenges and solutions for private sector development and skills
needs.

29.

2.A.033 Torino Process reports in Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia,
Montenegro and Kosovo
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30.

2.A.034 A VET strategy and development plan in Albania, supporting preparations for
a sector approach

31.

3.A.035 A VET strategy and development plan in Former Yugoslav Republic of
Macedonia feeding into a sector wide approach

32.

3.A.037 A regional review on inclusive education for the labour market, highlighting its
challenges and solutions

33.

4.A.038 Regional conference on inclusive education for the labour market for Western
Balkans and Turkey to promote inclusive education policies involving national
stakeholders, Commission services, EU member states and the international
community

34.

4.A.039 Regional policy makers, practitioners and researchers in South Eastern
European countries engaged in European wide dialogue on inclusive education for the
labour market

35.

4.A.040 Dissemination of ETF 2012 Torino Process Review in Albania Bosnia and
Herzegovina, Montenegro, Serbia and Kosovo

36.

4.A.041 Information and experience sharing meetings with Member States in four
WBT (Albania, Montenegro, Kosovo, Bosnia and Herzegovina) European countries
involving national authorities and Commission services and donors

37.

4.A.042 Regular meetings and sharing with regional initiatives and bodies in the
region, like ERISEE, RCC and HRD TF to maximise input in HR in the region

38.

1.A.043 Input to ENP action plan - all countries with ENP action plans

39.

1.A.044 Report on the formulation of new EU intervention in TVET

40.

1.A.046 Report on pre-university education analysis in Egypt

41.

1.A.047 Formulation report on career guidance and VET component of EU
intervention in Lebanon drafted

42.

1.A.048 Assessment of employability report and formulation report for TVET support
programme to Gaza Strip and Area C of the West Bank

43.

1.A.049 Formulation and identification report for a new EU TVET intervention in Libya

44.

1.B.050 9 employability fiches updated for policy dialogue on employment

45.

1.B.051 Ad hoc inputs in preparation of UFM Ministeral conference of Labour and
Second EuroMed Social Dialogue Forum

46.

1.C.053 Inputs to Industrial Co-operation Working Group

47.

2.A.054 For the Ministry of Employment and VET and social partners, on NQF to
enhance transparency and portability of qualifications for all citizens in Morocco

48.

2.A.055 For the Ministry of Employment and VET and other governmental agencies
and partners at regional level on multi-level governance and territorialisation in
Morocco
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49.

2.A.056 For the Ministry of VET and Employment and related bodies (ONEQ) on
evidence collection and use to improve policy making in Tunisia - TORINET PILOT

50.

2.A.057 For public and private partners at the region of Medenine (Tunisia) to improve
relevance of VET provision for SME needs and multi-level governance issues

51.

2.A.058 For Counsellors on how to implement career guidance councelling at schools
with focus on gender equality in Jordan

52.

2.A.060 For Ministry of VET and Employment and social partners in Tourism and
construction sectors, on qualifications to improve transparency of qualifications at
regional level and labour force mobility - REG - in Tunisia, Morocco, Jordan and Egypt

53.

2.A.061 For Ministries of VET and social partners at national level on issues linked to
NQF governance and institutional settings, and quality assurance - REG - in Tunisia,
Morocco, Jordan and Egypt

54.

2.A.062 For the Co-ordination Committee (Ministry of Education and social partners)
in Lebanon on qualifications framework governance and implementation

55.

2.A.063 For the Palestinian Ministry of Labour and Ministry of Education and Higher
Education and Finance to develop a methodology for TVET costing to enhance
efficiency in policy making.

56.

2.B.065 For the Ministry of VET and Employment, and social partners on participatory
and evidence based monitoring processes for employment implementation in Tunisia

57.

2.C.066 One regional event for SPs on issues related to CVET and how to increase
their effective participation in policy formulation and implementation in all participating
countries - REG.

58.

2.C.067 At national level, in at least three countries for social partners on specific
issues (CVET, financing, Qualifications)

59.

2.C.068 For the Palestinian Ministry of Education and teacher training institutions on
innovative practices on teacher training

60.

2.C.069 For EuroMed Charter co-ordinators and VET relevant counterparts on policy
analysis and benchmarking on entrepreneurship learning and enterprise skills.

61.

2.C.070 For the MoE, Centre for Pedagogical Research and Development (CRDP)
and pilot school staff in Lebanon on the introduction of entrepreneurship skills at VET
secondary

62.

3.A.072 Torino Process reviews in all countries

63.

3.A.073 Cross country Torino process review

64.

3.A.074 Action plan for the roll out of NQF in Lebanon developed and agreed

65.

3.B.076 Skills and migration report finalised in Morocco

66.

3.C.077 Innovative practices catalogue on ToT with focus on EL developed for oPt
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67.

3.C.078 Methodological paper on how to strengthen organisational structures and
capacities in social partner organisations drafted

68.

4.A.079 With the support of decision makers from various institutions from the supply
and the demand side of qualifications in the four participating countries in the regional
qualifications project (Egypt, Tunisia, Morocco and Jordan) a series of national
seminars will be organised In order to raise awareness of project results and analyse
applicability of regional project findings to the national context in the development of
NQFs

69.

4.A.080 Regional conference on qualifications organised.

70.

4.A.081 One Torino process seminar in each of the participating countries organised

71.

4.C.083 Regional conference on social partnership

72.

1.A.084 Implementation support and follow-up to the EC SPSP in Armenia, Georgia
and Moldova through capacity building and advice

73.

1.A.085 Preparatory work and input into design of EU projects in Azerbaijan, Moldova
and Ukraine

74.

1.A.086 Technical inputs to EaP Platform IV and to progress reports in
Neighbourhood East countries

75.

1.B.087 Technical inputs to EC activities under the EU Mobility Partnerships with
Moldova, Georgia and Armenia.

76.

1.B.088 Technical inputs to DG EMPL on HCD issues under the Employment Forum
of Platform 2 of the EaP

77.

1.C.089 Technical inputs to DG Enterprise on HCD issues under the SME Forum of
Platform 2 of the EaP

78.

2.A.090 Of the VET Council on formulating policy for a future national training fund in
Armenia

79.

2.A.091 Of high-level working group led by Ministry of Education on policy decision
formulation on NQF in Azerbaijan

80.

2.A.092 Of Ministry of Education on formulating approaches to recognition of prior
learning in Armenia, Georgia and Republic of Moldova.

81.

2.A.093 Of Ministry of Education and of Labour, and social partners on designing a
policy on occupational standards qualifications in Republic of Moldova.

82.

2.A.094Of social partners on competence based standards for NQF in Ukraine

83.

2.A.095 Of the Ministry of Education and specialists on implementing career guidance
policy in the Russia

84.

2.A.096 Of policy makers, and education and statistical experts on generating
evidence for policies in Belarus and Ukraine, as a pilot follow-up of the Torino Process
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85.

2.A.097 Of Ministries of Education and Labour, and social partners on reviewing
current adult learning systems in all EE countries

86.

2.A.098 Of policy makers, social partners and practitioners on LM based curriculum
reforms in Georgia

87.

2.A.101 Of Ministry of Education and of Labour, and social partners on designing an
NQF in Belarus

88.

2.B.102 Of Ministries and social partners on labour market intelligence, skill
anticipation and forecast in Ukraine

89.

2.B.103 Advice on implementation of Action Plan of Employment Strategy, including
active LM measures in selected countries

90.

2.C.104 Of school boards and policy makers on entrepreneurial learning in Armenia

91.

2.C.105 Of social partners on social dialogue in education and training in Ukraine

92.

2.C.106 Of policy makers, social partners and practitioners on VET and sustainable
development indicators in Belarus and Ukraine

93.

3.A.108 On VET strategy through the Torino Process 2012 in all EE countries.

94.

3.A.109 On NQF strategy and implementation in Azerbaijan, Moldova, Ukraine

95.

3.C.110 Contribution to Small Business Act report 013 All Neighbourhood East

96.

4.A.111 Discussion seminars for sharing of Torino Process results 013 All EE
countries

97.

4.A.112 Regional conference on CVT in EE, presentation of mutual learning project

98.

4.B.113 International conference on VET and sustainable development with focus on
new skills in all EECA countries

99.

4.B.114 Dissemination seminars of migration studies in ARM and GEO

100. 1.A.115 EU project implementation support and follow-up in KAZ, KYR and TKM
101. 1.A.116 EU project implementation support and follow-up to the Central Asian
Education Initiative platform
102. 2.A.120 For school managers and policy makers on Quality assurance mechanisms in
KAZ
103. 2.A.121 For school managers and policy makers on Quality assurance mechanisms in
KYR
104. 2.A.122 For school managers and policy makers on Quality assurance mechanisms in
TAJ
105. 2.A.123 For policy makers and practitioners on VET and labour market in TKM.
106. 2.A.125 For policy makers, social partners and VET practitioners on means to
improve VET teacher and in-company trainer qualification in KAZ
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107. 2.A.126 Of policy makers, social partners (incl. Chamber of Commerce) and
practitioners on developing NQF in UZB.
108. 2.B.127 For LM and VET policy makers on use of evidence to support policy
developments in TAJ and KAZ
109. 2.B.129 For LM and VET policy makers on transition study questionnaire and
recommendations in TAJ
110. 2.B.130 For policy makers and VET practitioners in initial VET on the provision of
lifelong learning opportunities with a special emphasis on adult learners and vulnerable
groups in KYR
111. 2.C.131 For school managers, social partners and policy makers on work-based
learning in KAZ
112. 2.C.132 For school managers and policy makers in initial VET (VET agency) on
interaction with external stakeholders, including enterprises with a focus on establishing
stronger working links KYR
113. 2.C.133 For school managers and policy makers on interaction with external
stakeholders, including enterprises with a focus on establishing strong working links
between VET providers and enterprises in TRK
114. 3.A.134 On VET strategy through the Torino Process 2012 in all CA countries
115. 3.B.135 On transition from school to work, based on ETF methodology in TAJ
116. 4.A.136 Dissemination of the Torino Process results in all CA countries
117. 4.A.137 Regional conference and dissemination on school development findings,
involving national stakeholders from KAZ, KYR, TAJ, UZB and TKM
118. 4.B.138 Dissemination of the Transition study in KYR
119. 4.B.139 International conference on VET and sustainable development with focus on
new skills in all EECA countries (see under Eastern Europe
120. 3.A.140 Study on analysis of work-based learning in PCs
121. 3.A.141 Study on Qualifications/ qualification systems in PCs (specific theme to be
identified after the 2011 corporate conference on qualifications)
122. 3.A.143 Governance models in VET in PCs
123. 3.A.144 Set of Indicators for VET and sustainable development.
124. 3.B.145 Studies on: 1. Study on Migration and skills
125. 3.B.146 Study on practices and challenges of matching and anticipation of skills in
PCs
126. 3.B.147 Policy briefs on skills matching and anticipations methods for the PCs
127. 3.C.148 Examples of good practice in the fields of entrepreneurial learning,
women019s entrepreneurship and skills for SMEs
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128. 4.A.149 Corporate Conference on Multi-level Governance and VET
129. 4.A.150 Inventory of developments in NQFs in PCs
130. 4.B.151 Seminar with PCs on migration and skills
131. 4.C.152 Corporate Conference on skills for SMEs
132. 3.A.153 Torino Process: Cross-country workshop
133. 4.A.154 Torino Process: Database for key indicators
134. 2.A.155 Torinet: Capacity building tools
135. 4.A.156 Torinet: Dissemination of approaches to evidence-based policy making
through the Evidence for Training Forum (ETF-NET)
136. 4.A.157 Knowledge management: Content management system
137. 3.A.158 Regional Bruges Report including all candidate countries.
138. 1.A.159 Employment review in Morocco
139. 1.A.160 work-based learning component of Education reform
140. 2.A.161 Of Ministry of Education in developing policies on quality and learning
outcomes in the Republic of Moldova
141. 3.A.162 "On monitoring of implementation of the VET strategy in Georgia".
142. 2.A.163 Facilitation of regular dialogue with stakeholders on the Bruges Process in all
candidate countries
143. 4.A.164 Contribution to the international discussion on the future of TVET - third TVET
congress in Shanghai, May 2012
144. 3.C.165 developed new indicators for SBA assessment in the SEMED region
145. 1.A.166 For the EU Delegation in Lebanon, preparation of ToRs and budget for the
implementation of the practice-oriented component of the CLOSER project
146. 2.A.167 Regional policy dialogue on school development promoted in KAZ, KYR,
TAJ, UZB, and TUR
147. 1.A.168 Support to DG ENL in the preparation of country strategies 2014-2020.
Preparatory work for the FRAME project

Corporate outputs carried forward from 2011 and achieved in 2012 (code from
2011 WP)
1.

1.2.A.027 To ministries of education in pre-accession region through mutual learning
on development of PSVET to improve student employability and choice involving social
partners, education councils and suppliers.

2.

1.4.B.048 National seminar in Croatia on the HRD review to inform programming of
IPA HRD component involving national stakeholders and Commission services.
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3.

2.1.A.054 Identification and feasibility reports for the design of new intervention in
TVET in Egypt by the EU Delegation.

4.

2.1.C.058

5.

2.2.A.061 For the Higher Council of Education in Morocco to carry out the first
comprehensive evaluation of the TVET system to provide evidence for more efficiency
policy making (2.1).

6.

2.2.A.070 For the Palestinian Ministry of Labour and Ministry of Education and
Higher Education to develop a methodology for TVET costing to enhance efficiency in
policy making.

7.

2.2.A.071 For Ministry of Labour and Ministry of Education and higher education on
the quality of VET in the Occupied Palestinian Territory.

8.

3.2.A.103

Of social partners on competence based standards for NQF in Ukraine.

9.

3.3.B.112

Demand analysis and skill anticipation methodology in Ukraine.

10.

3.3.C.115

Contribution to Small Business Act report - All Neighbourhood East.

11.

4.2.B.129 To enlarge the availability of information and support government officials
and experts in creating evidence for education & employment policy development TAJ,
KAZ and KYR.

12.

4.3.B.135 Development of a methodology for the analysis of transition from school to
work in KYR.

13.

4.4.A.137 Regional conference and dissemination on school development findings,
involving national stakeholders from KAZ, KYR, TAJ Participation from TKM and UZB
in these opportunities to be sought.

14.

3.2.A.157 Of ministry of education, employment and social partner organisations on
sector committees in the Republic of Moldova.

Input to follow up of EuroMed Social.

List of carried forward Outputs from 2012 to 2013
1.

2.A.018
With the Ministry of Education in Montenegro to improve quality of teacher
training through support to scaling up of a school based teacher training model in
secondary schools.

2.

2.A.025
With the Ministry of Education in Serbia support the implementation of a
national qualifications framework to improve the transparency of qualifications involving
Ministry of Labour and social partners.

3.

4.B.082
One conference organised in Morocco to discuss the skills and migration
survey results.

4.

2.A.100
Of policy makers, social partners and practitioners on school optimisation
in Ukraine.
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List of cancelled outputs in 2012
1.

2.B.028
With the Ministry of Labour in Croatia to foster employability through
matching supply and demand of skills, in co-operation with the Ministry of Education
and social partners

2.

2.C.031
With the Ministry of Education in Croatia to promote entrepreneurship
competence development in teacher training for improved VET quality (IPA) - reason is
the country has chosen to focus at the national level on policy

3.

3.A.036
A report on collaborative evaluation at local level identifying challenges
and solutions in Former Yugoslav Republic (IPA) - reason the country has chosen to
continue focusing at the national level

4.

1.A.045
Egypt

5.

1.C.052
At least 4 country assessments of progress on implementation of EuroMed
Charter - HCD dimensions carried out

6.

2.A.059
For ministries of education and trade, industry and labour on issues linked
to qualifications and quality assurance for Israeli counterparts

7.

2.A.064
For ministries of VET, employment, statistical office and social partners in
Algeria on improvement of participatory and evidence based policy analysis

8.

2.C.071
For the Egyptian Ministry of Education and higher education, and training
providers and teacher training institutions ion entrepreneurial skills

9.

3.A.075

10.

2.A.099
Of policy makers and practitioners on Teacher Training strategies in
Azerbaijan

11.

2.C.107
Of policy makers and social partners on training strategies for SME
policies in selected countries (ARM and UKR)

12.

2.A.117
For school managers and policy makers on the development of new
services for different target groups in a lifelong learning perspective and the setting up
of school development plans in KAZ

13.

2.A.118
For school managers and policy makers on school improvement
approaches, the development of new services in a lifelong learning perspective and the
use of school development plans in KYR

14.

2.A.119
For school managers and policy makers on school improvement
approaches, the development of new services in a lifelong learning perspective and the
use of school development plans in TAJ

15.

2.A.124
For policy makers and practitioners on use of self-assessment Torino
Process methodology in KAZ and UZB

16.

2.B.128
For LM and VET policy makers on transition study questionnaire and
recommendations in KAZ

Final formulation report of new intervention on pre-university education in

TVET costing methodology in Morocco and OPT developed
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17.

3.A.142

Study on Quality assurance in PCs
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Annex: 4 Direct requests from European Commission/ European
External Action Service. Commission requests database
The total number of EU requests that the ETF received in 2012 amounts to 107 in comparison
to 2011 where the number of requests was 96.
A vast majority of EU requests fall under the project cycle and mainly in the area of
programming, content review, identification and formulation, with a decrease of thematic
requests and country/regional analysis of HCD issues.
A new feature of the EU requests database is that it captures also the effort in terms of FTEs
based on the number of days worked (as estimated by project managers) and the associated
cost. A new category of EU requests has been created (i.e “Comments and info on EU
instruments and initiatives on implementation of EU planning”).
The highest number of requests of ETF services remain the EU Delegations –EEAS (43%)
followed by DG EAC (30%), DG ELARG (7%) and DG Enterprise (7%).
As a part of its quality assurance function, in November 2012, PMED launched a feedback
survey on EU requests which had been completed by October 2012 using surveymonkey.
The survey was targeted to 26 EC /EEAS staff who had made 55 formal requests of the ETF.
The response rate for the survey was 50 % (13 out 26 respondents sent feedback).
Regarding the quality of the services provided by the ETF, 83.3% of the respondents rated
the service as “very good”, 16.7% as “good”, whilst 80% considered ETF products or reports
as “very useful” and only 20 % as “useful”.
EU requests were considered to have been received on time in all cases (100%) and some
suggestions were made about ETF enlarging its HCD expertise “on skills development for
people that leave school before entering upper secondary education, in particular people
dependent on the informal economy for their livelihoods”.

Requests by requestor
As usual most of the requests are from the EU Delegations (43%), followed by DG EAC
(30%) and DG Enterprise (7%) and DG ENLARG (7%).
Requestor

WBT

DG DEVCO

SEMED

EE

CA

Total

%

5

1

1

7

6.54

4

2

32

29.91

DG EAC

16

10

DG EMPL

2

3

5

4.67

DG ELARG

7

1

8

7.48

DG ENTR

4

3

7

6.54

EEAS

16

10

46

42.99

2

1.87

DG HOME
TOTAL

8

12

2
45

34

13

15

107
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EC requests by category
Most of the on-going requests are related to content review (17), programming (17) and other
(20).
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Programming
Implementation
Monitoring
Evaluation
Content review
Dissemination
Thematic analysis of HCD issues
Country analysis of HCD issues
Regional analysis of HCD issues
Other
Comments and info. on EU instruments etc.
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Requests by country – region
Most of the requests are for the West Balkans and Turkey region (45, 42%) and
Mediterranean region (34, 32%), Eastern Europe received 13 (12%) and Central Asia 15
(14%) requests.

Country / Region

Number

WBT

45

WBT (regional)

11

Bosnia and Herzegovina

3

Turkey

4

Croatia

5

Former Yugoslav Republic of Macedonia

1

Kosovo

14

Montenegro

1

Serbia

6

SEMED

34

SEMED (regional)

10

Lebanon

6

Jordan

2

Morocco

4

Egypt

5

Tunisia

1

Occupied Palestinian Territory

3

Algeria

2

Libya

1

Eastern Europe

13

Eastern Europe (regional)

2

Moldova

5

Armenia

1

Ukraine

3

Russia

1

Belarus

1
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Central Asia

15

Central Asia (regional)

3

Tajikistan

2

Uzbekistan

2

Azerbaijan

3

Kyrgyzstan

5

GRAND TOTAL

107

List of direct EC requests
18.

21/12/2012, Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Iceland; Kosovo UNSCR 1244;
Macedonia FYR; Montenegro; Serbia; Turkey. Inputs to briefing (DG Pierre Mairesse)
for education-economy summit.

19.

23/10/2012, Belarus. 2012 ENP Draft Progress reports input requested under Chapter
7.

20.

23/10/2012, Armenia; Azerbaijan; Georgia; Moldova; Ukraine. Input to ENPI Progress
Reports.

21.

23/10/2012, Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Tunisia; West Bank and Gaza
Strip. 2012 ENP Draft Progress Reports - Input to Chapter 7 .

22.

23/10/2012, Algeria; Libya; Syria. 2012 ENP Draft Progress reports - Chapter 7.

23.

19/10/2012, Turkey. Participation in a meeting with the EU project team leader
'Improving the Quality of Vocational Education and Training in Turkey (METEK) to
follow-up on the IQVET Joint Meeting held on 5/10/12.

24.

18/10/2012, Candidate and potential candidate countries. PowerPoint inputs for EC
presentation to summit.

25.

16/10/2012, Central Asia. Briefing request for the EU-Central Asia Ministerial Meeting,
Bishkek, Kyrgyzstan, 27/11/2012.

26.

15/10/2012, Ukraine. Updates needed: Line to take for 14th EU-UA Cooperation
Committee – Sectors.

27.

15/10/2012, Moldova. Comments to Identification Fiche for SPSP to the Moldovan VET
System.

28.

12/10/2012, Croatia. Information provided on Croatia for the purpose of PLA planning.

29.

10/10/2012, Azerbaijan. ETF Comments on Twinning Concept for VET in Agriculture, in
the Draft Concept Azerbaijan 2020 - Open Government and Anticorruption National
Action Plans 2012-2015.

30.

10/10/2012, Moldova. Input for the line-to-take document for the EU-Moldova
Cooperation Committee
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31.

10/10/2012, Tajikistan. Briefing request - Objectives, speaking points and background
notes as input for the EU-Tajikistan Cooperation Committee

32.

04/10/2012, Mediterranean Countries. Input to ENPI progress reports

33.

04/10/2012, Mediterranean Countries. Response to issues raised by DG Enterprise in
relation to ETF 2013 Work Programme.

34.

01/10/2012, Egypt. Recommendation note ESPSP for Steering Committee 1st October

35.

01/10/2012, Azerbaidjan. Draft for educational issues for the 2012 Progress Report

36.

27/09/2012, Candidate and Potential Candidate Countries. Presentation and
moderation in the workshop 'How does Higher Education remain relevant in a changing
world?' (Dubrovnik, 20-21 November) organised under the Western Balkans Platform
on Education and Training

37.

25/09/2012, Russia. Intervention during the P4M Conference, Moscow 12 October
2012 - presentation on SME developments through the skills gap, with focus on
possible future EU-Russia cooperation - participation in the panel on business/SME
support and education/training

38.

25/09/2012,Uzbekistan. Participation of Mr Vincent McBride, Senior HCD Specialist,
Country Manager for Uzbekistan, and contributing to the discussions of the Regional
Seminar "Human Resource management in public HE", Tashkent - focussing on the
interaction between VET and HE

39.

25/09/2012, Kyrgyzstan. Briefing request - Objectives, speaking points and background
notes for the EU-Kyrgyz Republic Cooperation Committee - EU-Kyrgyz Republic SubCommittee on Trade and Investment, Bishkek, 23.10.2012

40.

25/09/2012, Armenia. Preliminary information on the process of elaboration of the
terms of reference and recruitment of expert for the National Employment concept,
strategy and legislative framework .

41.

25/09/2012, Ukraine. Skills strategy Note on Ukraine - as a possible priority for the ENI
2014-2020 programming

42.

14/09/2012, Kyrgyzstan. Expertise for the drafting of the Action Plan for Education
Sector Development 2015.

43.

14/09/2012, Kyrgyzstan. Education sector related input for the next multiannual
indicative programme for the Kyrgyz Republic

44.

13/09/2012, Kyrgyzstan. Input to the ToR for the TA component of the SPSP "Support
to reform of the Kyrgyz Education Sector 2013-2015"

45.

13/09/2012, Kyrgyzstan. Support to the implementation of the VET-related components
of SPSP "Support to reform of the Kyrgyz Education Sector 2013-2015" under Annual
Action Programme 2012 (DCI-ASIE/2011/023-373).

46.

12/09/2012, Candidate countries. Input requested by DG EAC on Terms of Reference.

47.

09/08/2012, Potential candidate countries. ETF to play the role of facilitator/broker for
formal meetings between Kosovo institutions and DG EMPL. The overarching theme
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for the encounter will be "Employment challenges in Kosovo: from the experiences of
IPA-I to the preparation of CSP in the HRD area"
48.

25/07/2012, Turkey. key speaker in the Turkey organised international conference of
inclusive education and identification of WB country speakers/cases

49.

18/07/2012, Candidate countries, Potential candidate countries. Request from Turkey
Ministry of Youth and Sport to add Youth centers in the ETF conducted country and
regional action research under ETF regional and cross region project " VET for Social
Inclusion"

50.

17/07/2012, Lebanon. Comments to Action Fiche

51.

13/07/2012, Potential Candidate Countries. Draft law on the functioning and
organisation of the Kosovo PES: EU expert, local expert, ETF expertise and conduct of
a broad, all actors inclusive process by supporting workshops and high level policy
discussions.

52.

06/07/2012, Moldova. ETF Contribution to the 10th Meeting of the EU-Moldova
Subcommittee Nr. 4 Energy, Environment, Public Health, Transport &
Telecommunications, Science & Technology, Training & Education, Brussels, 19-20
July 2012

53.

06/07/2012, Potential Candidate Countries. Comments to BiH IPA 2012 Project and
Sector Fiches

54.

06/07/2012, Morocco; Request for support from ETF on the new programme to
encourage employment, vocational training and SMEs

55.

25/06/2012, Mediterranean countries. Comments from Entrepreneurship Team on
'Preparatory Action on youth employment for the Euro Mediterranean region'

56.

01/06/2012, Kosovo. Comments and inputs to the Kosovo latest version of the draft
Laws - Research - adult education- VET.

57.

1/06/2012, Kosovo. inputs to the drafting of the Adult Education Law and the process of
consultation and final delivery to the Prime Minister's Office Legal Office

58.

30/05/2012, Serbia. Serbia IPA 1 fiche - ETF input

59.

30/05/2012, Candidate and Potential candidate countries. Contribution to policy
dialogue between DG ELARG and the implementing international Agencies( CoE,
OSCE) of the three IPA MB 2010,2011,2012(total 12 million Euro) on inclusive
education in the WB region

60.

30/05/2012,Candidate and potential candidate countries. Comments on DG EAC
concept paper on 'rethinking skills'

61.

29/05/2012, Serbia. Comments to Sector Fiche DG EAC.

62.

29/05/2012, Serbia. Comments to Sector Fiche DG ENLARG.

63.

21/05/2012, Croatia. References for good practice in assessment of entrepreneurial
learning

| 83

64.

14/05/2012, Morocco. Provide comments on the project on mobility partnership
Morocco.

65.

14/05/2012, Moldova. Contribution to the EU-Moldova Cooperation Council (June
2012): Speaking points, background, and summary paragraph.

66.

10/05/2012, Serbia. Briefing for EU-Serbia Enhances Permanent Dialogue Sectoral
Meeting on SMEs

67.

07/05/2012, Mediterranean Countries. Table on key economic sector to be given
priority within a mobility project for young professionals

68.

26/04/2012, Turkey. Comments on IPA ToR of the School Attendance Rate of
Children( Kurdish minority children)

69.

26/04/2012, Croatia. Briefing for meeting between Deputy Director General of DG
Enterprise and Gordon Maras, Croat Minister for Entrepreneurship and Crafts
scheduled for 22.5.12.

70.

23/04/2012, Mediterranean countries. Input to OPT sub-committee meeting

71.

23/04/2012, Jordan. Info on TVET system Jordan

72.

19/04/2012, Serbia. Invitation to meetings with all donors based in Serbia with the
focus on the best ways to improve the situation of Roma in Belgrade and chaired by the
EU Delegation and with Mr. Pierre Mirel, Western Balkans Director of on Roma issues
in Serbia. ETF to provide expertise input to the conclusions of the meetings

73.

13/04/2012, Turkey. Comments to the NQS part of the Progress Report for 2012

74.

13/04/2012, Croatia. Report on the initiative "government scholarship" in Croatia.

75.

13/04/2012, Kosovo. Contribute to the feasibility study for a Stabilisation and
Association Agreement with Kosovo, as mandated by the Council on 28 February 2012

76.

13/04/2012 Candidate and Potential candidate countries. Chairing a workshop of the
PLA on qualifications related to EQF level 5 on 19-20 April 2012 and participation in the
briefing meeting on 18 April

77.

11/04/2012, Algeria. Comments to the Action Plan Algeria.

78.

11/04/2012, Kosovo. Input to an inter-service meeting in view of the preparation of the
Kosovo feasibility study for a Stabilisation and Association Agreement with Kosovo, as
mandated by the Council on 28 February and participate in the line DGs experts
mission in June for the preparation of the feasibility study. ETF team contributes to the
Education, training and employment chapters.

79.

03/04/2012, Mediterranean countries. Action fiche + Guidelines for applicants for a
TVET support programme in GAZA

80.

03/04/2012, Mediterranean countries. Employability Report OPT.

81.

26/03/2012,Tunisia. Participation to event on 26 March 2012 : Dialogue on Migration,
Mobility and Security with Tunisia - Meeting in Tunis on 26 March 2012
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82.

22/03/2012, Ukraine. Proposal for follow-up actions to be supported by the Commission
following the SBA assessment

83.

19/03/2012, Sebia. Participation in sub-committee meeting under the EU-Serbia
Enhanced Permanent Dialogue (EPD)

84.

19/03/2012, Kosovo. Contribution to the agenda, key questions for the the sectorial
meeting on innovation, human capital, social policies and information society of the
Stabilisation and Association Process Dialogue between DGs and Kosovo
Government.

85.

13/03/2012, Mediterranean countries. Informal roundtable discussion with social
partners with ETF project staff on social partnership in VET in the Southern
Mediterranean

86.

13/03/2012, Mediterranean countries. Regional Seminar in Amman on TVET

87.

08/03/2012, Egypt. Comments on twinning project fiche 'Strenghtening the Institutional
capacity of the Productivity and Vocational Training Department within the vocational
training system in Egypt.

88.

08/03/2012, Kosovo. Member of the group for the design and planning of the KOSOVO
EDUCATION SECTOR JOINT ANNUAL REVIEW 2012, facilitator of the group works
on Day 1 and Day 2 (Lida Kita for VET sub group)and contributer to the JAR AIDE
MEMOIRE and VET sub sector priorities; Kosovo Joint Annual Review in Education
and Training,

89.

08/03/2012, Mediterranean countries. UfM Algeria country fiche updated & ETF
Implementation plan Algeria 2012 activities.

90.

02/03/2012, Candidate country workplan for the learning outcomes sub-group of the
DG EAC Thematic Working Group

91.

02/03/2012, Lebanon. Comments to the new ENP Action Plan Lebanon

92.

01/03/2012, Candidate Countries. Power point on outcomes of SBA assessment for an
EU-Macedonian Sub-Committee on Trade & Industry

93.

28/02/2012, Kosovo. ETF contribution in the drafting of the agenda for the EC/Kosovo
Government SAPD meeting on Education and Innovation (beginning of May in
Brussels).

94.

27/02/2012, Morocco. P3A III OFFPT twinning fiche

95.

21/02/2012, Candidate countries. Comments to the Mid-term report 'EU support to
vocational education and training in Bosnia and Herzegovina IV'

96.

15/02/2012, Candidate countries. List of DG EAC thematic working groups which
Learning Outcomes Sub-Group needs to consult

97.

14/02/2012, Libya. Training programme for demobilised libyan soldiers - mission report
provided on 8/5 and an action fiche to be sent by 20/5.
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98.

10/02/2012, Tajikistan. Preparation of a briefing note on VET development in Tajikistan
and ETF intervention in the country for the formulation phase of the new EU indicative
programme.

99.

10/02/2012, Lebanon. Action fiche Lebanon.

100. 09/02/2012, Kosovo. ETF Comments: REGULATION ON ACTIVE LABOUR MARKET
PROGRAMMES.
101. 07/02/2012, Candidate countries. Comments provided on the article on HRD in
Montenegro
102. 07/02/2012, Mediterranean countries. EuroMed Second Draft Report - second revision
103. 06/02/2012, Lebanon. Comments to Terms of Reference for experts' selection.
104. 06/02/2012, Jordan. Briefing Note for the EU Task Force
105. 02/02/2012, Central Asia. EU Central Asia Strategy Information Fiche:EU Cooperation
in the Field of Education
106. 26/01/2012, Candidate and Potential candidate countries. A short PowerPoint on
outcomes of SBA assessment for an EU-Albania, Kosovo, Turkey and Montenegro
Sub-Committee on Trade & Industry.
107. 25/01/2012, Morocco, Technical note on employment in Morocco (30 pp)
108. 24/01/2012, Mediterranean countries. South Med Employability review & 2 ETF
presentations at the Euro-Mediterranean Employment and Labour High-Level Working
Group meeting, 14 February 2012
109. 13/01/2012, Kosovo. ETF Kosovo Team reflections on education and training
developments in Kosovo, 13 January 2012: Issue Note on Kosovo Education and
Training Developments
110. 13/01/2012, Azerbaijan. Implementation report.
111. 13/01/2012, Egypt. Comments on NAQAAE (National Authority for Quality Assurance
and Accreditation of Education institutional capacity) Twinning fiche for
Egypt.12/02/2009, Albania. Planning for the support ETF to provide to Ministry of
Education and Science (MoES) for preparation and finalization of the ToRs.
112. 13/01/2012, Lebanon. Request from the EU Delegation to comment the intermediate
formulation report carried out by GIZ - dual system project
113. 09/01/20012, Mediterranean countries. Input to the DG Enterprise staff working paper
on the implementation of the ENPI
114. 05/01/2012, Bosnia and Herzegovina. Comments to Project Fiche for IPA 2012 and
2013
115. 05/01/2012, Egypt. Formulation of TVET II
116. 05/01/2012, Egypt. Assessment of present EU ESPSP (as preparatory work for future
formulation in Egypt in Education in 2013)
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117. 01/01/2012, Kosovo. ETF expertise in the process of the amendments of the Kosovo
Laws on VET and Adult Education.
118.
119. 25/11/2011, Moldova. Note on VET in Moldova - focused on policy developments
120. 17/10/2011, Kosovo. ETF is requested to be IPA 2010 Kosovo Teacher Training
Project Steering Committee Member: implementation period October 2011- October
2014
121. 28/07/2011, Kosovo. IPA 2008 support to Kosovo NQA finished end of December
2011. ETF is asked by EUD Kosovo and Kosovo authorities to continue support to
NQA, NQF development and post-secondary throughout 2012. The final result also will
be a design of project proposal to be supported by IPA 2011 programming.
122. 27/05/2011, Moldova. Project Fiche for VET Technical Assistance
123. 27/05/2011, Moldova. Areas of possible support for Moldova on VET.
124. 24/03/2011, Central Asia. TORs for the Central Asian Education Platform
125. 25/01/2011, Candidate and potential candidate countries. ETF staff to provide case
studies from the Enlargement/Neighbourhood region and to participate as trainer and
facilitator.
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Annex: 5 Cooperation with Member States in 2012
Stakeholder relations - ETF Cooperation with institutions from the EU Member States
COUNTRY

TITLE
■

Meeting of the ETF director with representatives of the Federal Ministry of Education and Culture, Federal Ministry of Science and Higher Education and Kulturkontakt
Austria to identify possible areas for cooperation in 2012 (29 February);

■

Participation of the ETF director in the Kulturkontakt Austria conference SPOT ON 3: REALITY - DIVERSITY. 1 Challenge – 3 Discourses, 28-29 February;

■

Governing Board member attended the ETF event on “Youth Employability in the southern Mediterranean”, 27 March, Turin.

■

Governing Board member joined the working group on ETF governance costs analysis and assessment (28 March, Turin and 30 May, Brussels);

■

Alternate Governing Board member supported the ETF in the organisation of a study visit to Austria for 16 experts from Bosnia and Herzegovina on the topic of
entrepreneurial learning (19-21 June);

■

The ETF Director met Austrian relevant stakeholders to discuss possibilities for cooperation, 6 September, Vienna;

■

ETF attended the Peer Learning Seminar on Vocational Education & Training, Vienna, 5-6 December 2012, organised by the Federal Ministry for Education, the Arts
and Culture;

■

ETF-Kulturkontakt Austria jointly organised a workshop on the role of vocational education and training in social inclusion and cohesion in Vienna on 3-5 December.
The ETF action research project was discussed with the team from the London School of Economics Research on South Eastern Europe and some 70 stakeholders
from the Western Balkan countries, Turkey and Israel;

■

Governing Board member joined the working group on ETF governance costs analysis and assessment (28 March, Turin and 30 May, Brussels);

■

Discussions were held with BTC on possibilities for cooperation in Morocco and the occupied Palestinian territory;

■

The ETF attended the Educaid workshop on transition and equity in education, 29 November, Brussels and made a presentation on the ETF experience on the
transition to work paper;

■

The Governing Board member supported the organisation of a study visit to Estonia for experts on continuing training from the Eastern Partnership countries (13-15
June);

■

The Governing Board member participated in an ETF event organised in the Republic of Moldova (7-8 May) and supported the ETF by presenting the Estonian
experience in learning outcomes based qualifications;

■

The Governing Board member attended the ETF event on “Youth Employability in the southern Mediterranean”, 27 March, Turin;

■

The Governing Board member joined the working group on the draft 2011 Annual Activity Report and draft 2013 Work Programme (28 March, Turin and 30 May,
Brussels);

■

The Governing Board member attended the Governing Board working group meeting on the draft 2013 Work programme and ETF Strategy 2014-20 on 11
September.

Austria

Belgium

Estonia
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COUNTRY

Finland

TITLE
■

VET experts presented the characteristics of VET in Finland at the ETF, 3 February;

■

Members of Cedefop’s ReferNet agreed to support the ETF and authorities from candidate countries in sharing experience and knowledge in preparation of the
Bruges reports.

■

Meeting of the ETF director with the representatives from the French Ministry of Education to discuss possible areas of cooperation in 2012 (8 January);

■

Visit of the ETF director and head of department at University Cezannes (Marseilles) to discuss cooperation for the ETF event in Amman in September;

■

Discussions with the alternate Governing Board member on the areas of cooperation in 2012, on the occasion of ASEM Forum in Berlin, 28 February;

■

Participation of a French inspector at the ETF event organised in Serbia on the Serbia national strategy in VET, 29 February-1 March and 6-8 June, Belgrade;

■

The Governing Board member attended the ETF event on “Youth Employability in the southern Mediterranean”, 27 March, Turin;

■

The Governing Board member joined the working group on ETF governance costs analysis and assessment (28 March, Turin and 30 May, Brussels);

■

The Governing Board member attended the technical ETF workshop organised in Rabat, Morocco on the draft national Moroccan strategy on training and NQF, 17-18
April;

■

Visit of the AFD representatives to the ETF to discuss possibilities for cooperation, 2 April;

■

Support offered for the ETF ENP South project on qualifications framework;

■

Representative of Provence Alpes - Côte d’Azur contributed to the ETF seminar on the reinforcement of regional governance in the TVET system in Morocco, 26-27
June, Rabat;

■

The Governing Board member and a representative of the Ministry of Education, attended the ETF regional event at the Dead Sea, Jordan 25-27 September;

■

The ETF director discussed future possibilities for cooperation with French stakeholders, 10 October, Paris

■

Expert participation in the ETF 'Training for the Unemployed: roundtable with representatives from the Serbian Ministry of Labour, Employment and Social Policy',
which will took place in Belgrade on 14 November 2012.

■

The ETF director and other senior experts attended at the invitation of BIBB, the ASEM Forum on VET, 27-28 February, Berlin;

■

German experts attended and contributed to the ETF seminar on migration, 6-7 March, Turin;

■

Meeting with GIZ representative on possibilities for cooperation in 2012 and follow up activities under discussion (6 March and 6 July);

■

The ETF director contributed to the BIBB lecture series on international TVET consulting, 24-25 June Bonn;

■

GIZ representatives attended the ETF regional event at the Dead Sea, Jordan 25-27 September;

■

Joint event organised on 22-23 October in Turin, to better coordinate, plan and monitor interventions in agreed partner countries;

■

ETF and BIBB organised a joint workshop on areas of cooperation, 13 November, Bonn

France

Germany

Ministry of Foreign Affairs
Italy

■

Meeting on 29 February in Rome to discuss possibilities for cooperation in 2012;

■

A Representative of the Ministry of Foreign Affairs attended the Governing Board Working group on ETF governance costs analysis and assessment (28 March, Turin
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COUNTRY

TITLE
and 30 May, Brussels);
■

Visit of Minister of Foreign Affairs to the ETF (14 June)

■

Meeting with secretary of state Marta Dassu, 16 October, to discuss possibilities of cooperation

■

ISFOL, Italian research centre on labour market and vocational training issues

■

Meeting on 29 February and follow up on 7 June to discuss possibilities for cooperation in 2012 and onwards;

■

Representative attended the ETF event on “Youth Employability in the Southern Mediterranean”, 27 March, Turin

Chamber of Commerce from Turin
■

Meeting on 14 May to discuss possibilities for cooperation in 2012 and onwards

■

Chamber of Commerce from Milan

■

Meeting on 26 March to discuss possibilities for cooperation in 2012

■

Signature of the Letter of Intent on 12 November on the occasion of the Economic and Financial Forum”, Milan

Turin local authorities
■

Meeting with the management of the International Relations Department of Turin Council, 22 March 2012;

■

Mayor of Turin and other representatives of the local authorities attended the ETF event on “Youth Employability in the southern Mediterranean”, 27 March, Turin.

Others

Ireland
Portugal

■

Representative of the Lombardia Region presented the regional employment agency’s activities during an ETF seminar in Morocco, 26-27 June, Rabat.

■

Participation of two experts in the ETF 'Training for the Unemployed: roundtable with representatives from the Serbian Ministry of Labour, Employment and Social
Policy', which will took place in Belgrade on 14 November 2012.

■

The Governing Board member attended the ETF event on “Youth Employability in the Southern Mediterranean”, 27 March, Turin and joined the GB Working group on
ETF Annual Activity Report 2011 and draft 2013 Work Programme (28 March).

■

Romanian experts attended the ETF technical meeting organised to discussed the draft Serbian national strategy on HCD, 29 February-1 March and 6-8 June,
Belgrade;

■

Expert attended the ETF seminar in Turkmenistan, 18 April and 8 November, sharing the Romanian experience in entrepreneurial learning and teacher training.

■

The Governing Board member agreed to support ETF and authorities from candidate countries in sharing experience and knowledge in preparation of the Bruges
reports;

■

The Governing Board member attended the Governing Board working group meeting on the draft 2013 Work programme and ETF Strategy 2014-20 on 11

Romania

Slovakia
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COUNTRY

TITLE
September.

Slovenia
Spain
United Kingdom

■

Participation of two experts in the ETF 'Training for the Unemployed: roundtable with representatives from the Serbian Ministry of Labour, Employment and Social
Policy', which will took place in Belgrade on 14 November 2012.

■

Support offered by the Governing Board members and other institutions for the ETF ENP South project on qualifications framework.

■

2012 Action Plan agreed with the British Council in February 2012.

■

British Council representatives attended the ETF regional event at the Dead Sea, Jordan 25-27 September.
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Annex: 6 Cooperation with Cedefop and Eurofound
Co-operation between the European Training Foundation and Cedefop
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Implementation of the Collaboration Agreement between the European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions (Eurofound) and the European Training Foundation (ETF)
Action Plan from 1/1/2012 until 31/12/2012
Actions

Activities

■

Exchange of findings of work, methodologies,
practices, publications
The Eurofound will share with the ETF the results
of the projects on restructuring of SME’s and
“Growth and employment: anticipation and
managing the effects of greening of European
industries”;
the ETF will provide Eurofound information and
knowledge on Eastern neighbouring countries as
input for the Eurofound labour migration project;
the ETF will share its expertise as regards the
Eurofound project “Labour market transitions of
young people at risk of poor employment
outcomes”
Exchange of information in preparation of the
annual work programmes
Knowledge sharing (meetings, teleconference, etc)

■
■

Discussion of joint activities for forthcoming year
Follow up meeting on implementation

■
■

Information sharing on
analytical work and ongoing research

■

■

■

Organisation of two
annual joint meetings
with the possibility of
organising also teleconferences
Participation in Board
meetings

Timeframe

Status of implementation
■

■
■
■

■

■
■

May 2012
December 2012

■
■

June 2012
November 2012
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ETF provided observations to Eurofound
draft report on- “Growth and employment:
anticipating and managing the effects of
greening of industries in the EU”;
Eurofound sent for consultation its draft
Four-Year programme 2013 – 2016;
ETF sent for consultation to Eurofound its
draft Work Programme 2013 (June 2012);
Participation of ETF representative in the
Eurofound Foundation seminar series 20112012 - Improving working conditions:
Contribution to active ageing, 28-30 May
2012, Rome, Italy;
Participation of ETF staff in a focus group as
a key user of Eurofound information.

■
■

Teleconference on 18 October 2012
Permanent consultation by e-mails and
phone conversations

■

Eurofound participated in the ETF GB
meeting, 15 June 2012

Actions

Activities
■

Participation in
thematic activities
carried out by the
respective agency

Participation of the Eurofound representatives in
the ETF project on Social partnership in VET in the
Mediterranean (Advisory Committee and activities
of the project). The main contribution will be to
provide advice to the project implementation and to
review the methodological notes which will be
prepared through the project. The Eurofound
representative will participate in the two events the
ETF will organise within this project. The ETF and
partner countries could benefit from the results of
the Eurofound analysis on "representativeness of
European sectoral social partner organisations”.
The results may be presented during one of the
next project events.

Timeframe

Status of implementation

■
2012-2013
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Eurofound representative participated in the
ETF regional event “Social Partnership in
VET in the Southern and Eastern
Mediterranean region” , Istanbul, 14-16
October 2012

Annex 7: ETF management and organisation
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Annex 8: 2012 Delegations of Appointing Authority
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Annex 9: ETF Corporate performance indicators 2012
ETF corporate performance indicators show the relevance and measurability of its objectives
and provide data of how the ETF performs at an aggregated level in relation to its core
business and its functioning as an agency of the European Union. ETF corporate
performance indicators measure core business efficiency at the level of corporate outputs
clustered by functions and specified by subcategories deriving from projects outputs. ETF
corporate performance indicators provide the key performance information to enable the
organisation and its main stakeholders to understand whether the management of resources
is effective and efficient.

ETF CORE BUSINESS DIMENSION
Indicator

Achievement

Target

1. Measurements of ETF’s support to the delivery of Community
N° of outputs ( % target)

(Planned)

/2011data

Target

37 (119%) / 31

(31) 100%

N° of outputs ( % target)

(Planned)

/2010 data

Target

67 (89%) /72

(75) 100%

N° of outputs ( % target)

(Planned)

/2010 data

Target

31 (115%) /22

(27) 100%

4. Measurement of ETF facilitation of dissemination and networking

N° of outputs ( % target)

(Planned)

(Function 4)

/2010 data

Target

27 (113%) / 25

(24) 100%

assistance
( Function 1)
1.1 Country reviews and needs analysis
1.2 Support for EC instruments programming
1.3 SWAP support and preparation ( identification, feasibility,
financing)
1.4 Project design (identification, feasibility, financing)
1.5 SPSP/Project implementation support and follow-up
1.6 Support to regional policy dialogue
2. Measurement of ETF contribution to partner countries capacity
building
(Function 2)
2.1 Capacity for policy evidence creation
2.2 Capacity for policy formulation
2.3 Capacity for policy implementation
2.4 Capacity for policy review
3. Measurement of ETF’s provision of policy advice to the partner
countries
(Function 3)
3.1 Comparative analysis
3.2 Country studies
3.3 Thematic studies
3.4 Analytical tools

4.1 Specialized publications
4.2 Promoting collaborations and facilitation of dissemination
activities/events
4.3 ICT-based dissemination

| 103

ETF RESOURCES MANAGEMENT DIMENSION
Achievement (Target)
/ 2011 data

Indicator
5. Overall budget commitment (FIN)

99.8% / 99.3% (> 98% )

Title 1, 2, 3 (Subvention)

99.91% / 99.7% (>98%)

Title 4 (multiannual earmarked revenue)

86.9% / 70.5%

6. Overall budget execution (paid/committed) (FIN)
Title 1, 2, 3 (Subvention)
Title 4 (multiannual earmarked revenue)

85.9% / 86.8% (> 80%)
86.0% / 86.9% (>80%)/
70.9% / 77.0%

7. Consumption of budget carried forward (FIN)
91.3% /87.0% (> 98%)
Title 2 , T3 , T4 and 5
81.07% /89.6%
Title 1, 2
8. Compliance index: N° of critical observations from auditing bodies (PMED)

0 (< 3) / 0

9. Staff engagement (staff survey)

74%/78% (staff survey 2009) (70%)
31.5% and average 7 days of

10. % staff with >_ 8 days training (HR)

training per staff member staff / 31%:
(Target 80%) and average 6.5
9.6% (TA 6.6%; CA17.9%) /6.5%

11. TA turnover rate (staff left/average actual staff) (HR)

(TA: 5.5%; CA: 9.4%) (8-15%)
/6.6%
AST: F 78.78% M 21.22%
AD: F 56.25% M 43.75%

12. Gender ratio (HR)

AST: /77% F- 23% M
AD: /55% F- 45% M
(50:50)

13. Environment index - ETF primary carbon footprint: CO² emissions

317.22 CO² emissions / 327.03 CO²

emitted due to ETF travel and running of offices (no. of tonnes per annum)

emissions (target: 3% less than

(PMED)

2011 data)
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Annex 10: ETF Policy on Materiality criteria to establish
reservations in the annual declaration of assurance of ETF director
in the Annual Activity Report (ETF/09/DEC/018 issue 2)
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■
Disruption in external environment
limits partner country engagement in
ETF activities (e.g. Torino process )
and leads to failure/delays in
achieving related objectives
Cause 1) Changing priorities of
individual countries - due to either
institutional political changes in the
country or differences in national
agenda results in a limited
ownership of the Torino process;
Cause 2) Changes in EU external
policies towards a given country.

■

■
■
■
■

■

Constant follow up of country
by ETF managers and project
teams (J6monitoring of
activities)
Master matrix built up driving
different responses in each
country situation;
Use lessons learned;
Continuity in communication
both internally and externally;
Adaptation to agenda of
specific country;
Dashboard enabling day to day
monitoring of project
progresses and quarterly
reporting to managers;
Communication with EU and
GB (cause 2);

RESIDUAL
RISK

MITIGATING CONTROLS
ALREADY IN PLACE (SUBPROCESSES INVOLVED)

ADDITIONAL CONTROL PLANNED
(SUB-PROCESSES INVOLVED)

ACTION
PLAN
2012-2013
STATE OF
PLAY

Low

INHERENT
RISK

DESCRIPTION OF POTENTIAL
RISK

High

(1. Risks related to
the external
environment)
1.2. To strengthen
the capacity of
partner countries to
develop and apply
tools for evidencebased policy making
2.3. To disseminate
relevant information
and encourage
exchange of
experience and
good practice
between the partner
countries and
among the partner
countries in human
capital development.

ETF-RR-13-01

(ETF RISK
FRAMEWORK
AREAS
WP 2013
OBJECTIVES

RISK NO.

ANNEX 11: Summary of ETF Risk Register and Action Plan 2012 – 2013 state of play 31 December 2012

The preventive and mitigation
actions put in place by the ETF bring
the risk to an acceptable level and
beyond which the risk is out of ETF
control

ongoing
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■

■

■

■

Continue to monitor the
management of priorities as
defined in the WP and in
relation to the new ones
Adjustment of individual
objectives during the year to
unplanned requests taking into
consideration corporate
priorities
Mapping of the EU requests
process, and reviewing the EU
requests database
Analysis on the number and
reasons for cancellations of
tender procedures in 2011

RESIDUAL
RISK

(2. Risks related to
planning, project
management
processes and
systems )

■

Close monitoring of situation
quarterly in particular Q2
Dashboard enabling day to day
monitoring of project
progresses and quarterly
reporting to managers

Medium

ETF-RR-13-03

a) Unplanned[i][1] requests from EC
Delegations for the design of largescale interventions and input to EU
policy dialogue and development
leads to overburdened work
programmes and priority clashes
b) Increased budget[2] and related
activities leads to too many priorities.
The above results in increased
workload for staff, non-delivery of
quality work and objectives and,
stakeholder expectations not being
met and eventual ETF reputational
impact.
c) Unplanned corporate priorities
leads to the postponement of
planned activities

■

ADDITIONAL CONTROL PLANNED
(SUB-PROCESSES INVOLVED)

ACTION
PLAN
2012-2013
STATE OF
PLAY

The preventive and mitigation
actions put in place by the ETF bring
the risk to an acceptable level and
beyond which the risk is out of ETF
control

on-going

Low

ETF-RR-13-02

Political uncertainty leads to
difficulties in planning ahead and
implementation in partner countries,
leading to failures/delays in meeting
priority objectives

INHERENT
RISK

1. To build partner
country capacities in
analysing and
making evidencebased policies in
vocational education
and training reform
(both in initial and
continuing VET);
2. To support
relations, where
relevant, between
EU internal policies
and its external
relations policies

Medium

RISK NO.

DESCRIPTION OF POTENTIAL
RISK

MITIGATING CONTROLS
ALREADY IN PLACE (SUBPROCESSES INVOLVED)

Medium

(ETF RISK
FRAMEWORK
AREAS
WP 2013
OBJECTIVES

The preventive and mitigation
actions put in place by the ETF bring
the risk to an acceptable level and
beyond which the risk is out of ETF
control
The 'EU requests procedure' was
drafted in Q2-2012 using the new
process map template.
As part of the review of the EU
request database, new EU request
database guidelines have been
drafted in Q3-2012

on-going
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Considering the increased demand
for specific expertise in HCD fields in
partner countries, the lack of
availability of high quality experts
may impact the quality of ETF
deliverables.

High

(2. Risks related to
planning, project
management
processes and
systems)

ETF-RR-13-04

■

■
■
■

Quality controls in place (e.g.
quality check on the Terms of
Reference and selection
criteria)
Training on the selection
criteria
Approval of deliverables of
ongoing contract instruments
Anticipated planning and
increased publicity

RESIDUAL
RISK

MITIGATING CONTROLS
ALREADY IN PLACE (SUBPROCESSES INVOLVED)

ADDITIONAL CONTROL PLANNED
(SUB-PROCESSES INVOLVED)

■
■
Low

DESCRIPTION OF POTENTIAL
RISK

INHERENT
RISK

RISK NO.

(ETF RISK
FRAMEWORK
AREAS
WP 2013
OBJECTIVES

■

Enlarged market and research
Revision of ETF contractual
instruments e.g. improved
Terms of Reference
More systematic way of using
ETF internal expertise and
management of framework
contracts
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ACTION
PLAN
2012-2013
STATE OF
PLAY

on-going

MITIGATING CONTROLS
ALREADY IN PLACE (SUBPROCESSES INVOLVED)

RESIDUAL
RISK

DESCRIPTION OF POTENTIAL
RISK

INHERENT
RISK

RISK NO.

(ETF RISK
FRAMEWORK
AREAS
WP 2013
OBJECTIVES

ADDITIONAL CONTROL PLANNED
(SUB-PROCESSES INVOLVED)

Handover procedure to be
reviewed in 2013 (HR)
Managers to ensure they are
aware of the last day of service
of their staff in order to put in
place timely debriefing and
coaching before the end of
service (thus enhancing
knowledge management).
Completion and deployment of
competence framework in
2013;
Regular discussion at the level
of managers on staffing needs
and recruitment plan
review of learning and
development framework by Q2213
Revision of the ETF Intranet to
enhance accessibility and
sharing of documents ongoing,
due to be finalised in 2013
(COMM)

on-going

The preventive and mitigation
actions put in place by ETF bring the
risk to an acceptable level and
beyond which is out of ETF control

on-going

■
■

■

■

■

■
■

Close monitoring of situation
and contacts with local/ and
national Italian authorities;
Involvement of MEPs and GB
representatives as adequate;
Possible revision of ETF
business continuity plan.K11

Medium

Medium

■
Medium

The situation regarding the ETF’s
premises puts its activities at risk of
disruption if the ETF building service
contract has not been renewed by
July 2012. Indeed the ETF depends
on the Condominium for essential
services such as heating, water,
electricity and partly also building
maintenance.

■

Competency framework under
revision (core competences revised,
competence profile in every job
description and in vacancy notices);

Medium

(1. Risks related to
the external
environment )

ETF-RR-13-06

ETF-RR-13-05

(3. Risks related to
people and the
organisation)
(5. Risks related to
communication and
information )

A wide and evolving range of fields
of expertise to be covered (in both
operational and administrative
activities) and limited staff numbers
makes it a challenge to ensure staff
competences match needs,
particularly in case of staff turnover.
This can impact on the quality of
ETF deliverables and involves
recruitment, staff assignment;
learning and development,
knowledge management, and
handover procedure when key staff/
leave the organisation.

ACTION
PLAN
2012-2013
STATE OF
PLAY
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■

■

■

■

Coordination role of the newly
appointed Deputy Director
(February 2012)
Enhance coordination of
planning documents during
preparation and in the first
month of the year
Regular management review
and assessment of feasibility
planned activities during Q
Simplification of mapping of
processes

RESIDUAL
RISK

MITIGATING CONTROLS
ALREADY IN PLACE (SUBPROCESSES INVOLVED)

ADDITIONAL CONTROL PLANNED
(SUB-PROCESSES INVOLVED)

ACTION
PLAN
2012-2013
STATE OF
PLAY

The preventive and mitigation
actions put in place by ETF bring the
risk to an acceptable level and
beyond which is out of ETF control

on-going

Low

Limited coordination between
units/departments in preparing the
departmental work plans, can result
in incoherency between objectives of
different departments. This can give
rise to unplanned requests and
unexpected changes in priorities,
resulting in additional administrative
procedures, unmanageable
workload, overstressed staff and
mistakes

INHERENT
RISK

RISK NO.

DESCRIPTION OF POTENTIAL
RISK

Medium

(2. Risks related to
planning, project
management
processes and
systems)
(3. Risks related to
people and the
organisation)

ETF-RR-13-07

(ETF RISK
FRAMEWORK
AREAS
WP 2013
OBJECTIVES
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ANNEX 12: ETF Integrated performance management framework (PMF)
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ANNEX 13: ETF Internal Control Standards requirements, ETF main evidence to support measurement of
effectiveness in 2012 and overall compliance self-assessment

A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES

ETF 16 Internal Control (ICS) and
Performance management Standards
(PMF)

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT

Examples / evidence to
support measurement of
effectiveness

Risk assessment: Identified gaps or weaknesses

Assessment scale
1. Adequate system in place
2. Slight improvements needed
3. Significant improvements
needed
4. No system in place

Proposed actions and priority
ranking
Priority Ranking:
Low
Medium
High

1. Adequate system in place

1. Low
No new actions
Focus continues to be on
embedding ETF mission into
ETF strategies, planning,
activities and organisational
structure.

2. Slight improvements needed

2. Medium
Actions:
2.1 establish an overarching
policy on conflict of interest.
2.2 Align ETF rules on gifts
and donations with the

BB 1. Mission and Values
The ETF’s mission statement is a
performance enabler. It is embodied
within the ETF’s strategies, objectives,
policies, corporate positions, criteria,
added value, impact, etc. which
facilitates common understanding and
definition of what ETF should be doing.
It is developed on the basis of
understanding stakeholders’ needs.
1. Mission:
The ETF’s raison d’être is clearly
defined in up-to-date and concise
mission statements developed from the
perspective of the ETF’s customers.
The ETF’s ethical and organisational
values are performance enablers.
These are embodied within ETF’s
codes of conduct and underpin
implementation of activities and
processes and use of resources.

The ETF has a clear mandate.
The external evaluation
confirmed ETF’s mandate.
Staff are also clearly aware of
the mandate.
The Torino process (analysis
of needs) helps inform ETF
objectives which reflect ETF’s
mandate.

None.

Conflict of interest: An ETF
working group has been
established in November 2012
to draft an overarching policy
on managing conflict of
interest.

Residual Risk Assessment:
Likelihood – LOW
Impact – HIGH
(Residual Risk = MEDIUM but with further
actions (overarching policy, regular reminders,
clear guidelines to bring the risk level to low)
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES
2. Ethical and Organisational Values:
Management and staff are aware of
and share appropriate ethical and
organisational values and uphold these
through their own behaviour and
decision-making.

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT
Institutional level : reputation:
e.g. ETF advises partner
countries but works within the
priorities of the EC
Process level (tender +
recruitment) Recruitment
assessment board and
evaluation committee
members sign declaration of
absence of conflict of interest.
Clear procedures in place for
recruitment and evaluation
process.
GB level: procedure on GB
declaration, GB members
participate in activities every 2
years. Survey carried out on
GB declaration of interest, this
is analysed by the Stakeholder
Management Officer
Individual staff members’ level:
staff travelling (missions).
Although there is a clear
perception that staff are fully
aware of what is a conflict t of
interest there are no formal
ETF guidelines.

Risk of perceived and actual conflict of interest
discussed and assessed at four levels:
Institutional reputation
Process (tender + recruitment)
GB
Individual staff members

Commission’s revised rules on
gifts and hospitality
2.3 ex-post assessment of
conflict of interest forms for
tender evaluation and
awareness raising for
(S)DAOs
2.4 annual compulsory
refresher training on ethics
and integrity for all staff with
particular attention to conflict
of interest
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT

BB 2. Human Resources

Corporate objectives within the ETF
are performance enablers. The ETF
annual Work Programme clearly aligns
the planning of its activities to the
availability of its human resources.
3. Staff Allocation and Mobility:
The allocation and recruitment of staff
is based on the ETF’s objectives and
priorities. Management promote and
plan staff mobility to strike the right
balance between continuity and
renewal.

The interpretation of mobility in
an Agency is different to the
process that is applied by the
EC.
The area of mobility for ETF is
in terms of development of
staff to enable promotion
(although this is not directly
linked to appraisal).
There is a mobility policy upon
request of staff.
There is an Ops process in
place that has been drafted
(not yet approved).
There is an Annual staff policy
plan which goes to the budget
authority.

The 2012 Staff survey highlighted issues
concerning balance of workload to availability of
staff.
It is known in the planning process that a
number of unknown activities will be accepted
and implemented by the ETF, which means that
some events / activities have to be reassessed.
The process in place to align workload with staff
availability is based on the process map that
has been developed in 2012. It however does
not cater for unforeseen activities.. In addition
there seems to be limited awareness on other
department’s/unit’s activities, workload, picks,
etc. which is important consider the current
matrix structure in OPS and the fact that
colleagues and shared between different
units/departments and coordination is needed.
The planning process will be reviewed in 2013
One of the issues highlighted was that new
projects were accepted but existing ones were
not postponed or cancelled. It was not clear
whether planning is a problem or
implementation, or if this is an issue with the
programming phase.
There was confirmation that Q3 feasibility
discussion had not been fully exploited. Use of
Time recording was discussed to help with
planning by considering days and not FTE
percentages.
It was discussed that the WP can be amended
and the provision is included within it.

3. Significant
improvements
needed.
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3. High
Actions:
3.1 Management meetings to discuss the
issue of balance of workload further.
3.2 The Annual Management Plan includes
a calendar. The quarterly management
meetings should cover:
-review of calendar,
-quarterly review of WP
-priorities and planning concerns, and
-impact of workload on other areas of the
ETF.
3.3 actions ongoing to raise awareness of
the impact of IPs on other departments/units
(e.g. publications)
3.4 Review of planning process (ongoing)
embedding ad hoc management team
meetings to ensure effective coordination
and prioritisation. This includes:
a) an assessment of lessons learnt from
2013 and current MTP, and
b) looking forward to 2014 and the new
MTP.
3.5 review of TR analysis (looking at days
instead of FTEs)
3.6 actions ongoing to reduce the length of
corporate documents (Work programme)
consider reducing length of IPs
3.7 Mapping of a new process ‘project
identification’

A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES
The ETF defines standards and
performance indicators which sets the
desired level of quality in performance.
ETF assesses how staff is performing.
To be effective, performance
measurement must be linked to
individual objectives and shortcomings
must be managed.
4. Staff Evaluation and Development:
Staff performance is evaluated against
individual annual objectives, which fit
with the ETF’s overall objectives.
Adequate measures are taken to
develop the skills necessary to achieve
the objectives.

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT

Performance appraisal system
exists within ETF. The annual
performance feedback
process is set against ETF’s
objectives including individual
behaviour (corporate values
and standards). Good
practice: Ops managers met in
2011 to agree common
approach. Shared with staff
during appraisal which
included written comments
from other managers.

There is inconsistency across line managers.
Perceived problem is that staff are rated A, B or
C. Ratings D and E are not used even where
there is evidence of poor performance.
There is a link to ICS 3 on allocations and
workloads.

2. Slight improvements needed

1. Low
Actions:
4.1 Take forward approach of
line managers of departments
(including several units) to
discuss amongst themselves
performance of individuals
with a view to have more
harmonised appraisals.

1. Adequate system in place

1. Low
No new actions
Improvements already
identified through existing
measures, e.g. external
evaluation. Improvements are
on-going.

BB 3. Planning and Risk Management Process
The ETF defines its strategies,
objectives, policies, corporate
positions, criteria, added value, impact,
etc. to act as performance enablers as
they should facilitate common
understanding and definition of what
the ETF should be doing and which
processes and resources it should be
using.
The ETF defines and monitors
standards and performance indicators
which set the desired level of quality for
performance. The performance
indicators are balanced in terms of
quantitative and qualitative attributes.
To be effective performance
measurement must be linked to the

Benchmarking performance
indicators with other agencies
on core business areas.
Next year will be a good
opportunity to review KPIs in
particular to move from
outputs to outcomes (deriving
from projects outputs). The
ops team will implement a log
frame approach which will
consider outcomes.
KPIs are monitored quarterly
by the management team.
There are currently less than
20 KPIs which is a fair
number.

External evaluation completed recently
highlighted some recommendations:
-improve objective setting (should be precise)
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES
organisational strategic plan.
5. Objectives and Performance
Indicators:
The ETF’s objectives are clearly
defined and updated when necessary.
These are formulated in a way that
makes it possible to monitor their
achievement. Key performance
indicators are established to help
management evaluate and report on
progress made in relation to their
objectives.
The ETF risk management process is
embedded within all levels of
performance-based management.
6. Risk Management Process:
A risk management process that is in
line with applicable provisions and
guidelines is integrated into the annual
activity planning.

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT

Improvements have been
made in the area of risk
management. 2012 review
bottom up approach. There is
on-going monitoring of risk
through the use of the
dashboard.

None.

1. Adequate system in place

1. Low
No new actions

1. Adequate system in place

1. Low
No new actions
There are improvement
actions plans in place,
integrated in the ETF
Improvement Plan.
There will be a wait and see
approach to any further budget
cuts required by the EC (this is
unknown).

BB 4. Operations and control activities
ETF management is committed to the
development and implementation of the
performance-based management
framework and continually improves its
efficiency and effectiveness through
the operational structure.
7. Operational Structure:
The ETF’s operational structure
supports effective decision-making by
suitable delegation of powers. Risks
associated with the ETF’s sensitive
functions are managed through

IAS carried out an IT risk
assessment and a number of
improvements were identified
and addressed e.g. IT strategy
2011, IT steering committee,
and IT technical committee.
Last ETF restructuring was in
2010 and 2011 ( AD functional
and ETF institutional and
operational analysis)
New strategy and mid-term
perspective should not impact
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES
mitigating controls. Adequate IT
governance structures are in place.
The ETF has in place processes and
procedures to recognise good
performance, to improve performance
and to correct low performance when
not matching established standards.
These should promote good practice,
knowledge sharing, innovation and
creativity.
8. Processes and Procedures:
The ETF’s processes and procedures
used for the implementation and
control of its activities are effective and
efficient, adequately documented and
compliant with applicable provisions.
They include arrangements to ensure
segregation of duties and to track and
give prior approval to control overrides
or deviations from policies and
procedures.
The ETF’s performance (progress of
achievement against objectives) is
supervised at different levels and
throughout the annual cycle of
appraisal, assessment, evaluation
analyses, review and audits.
ETF management reviews its PMF, at
planned intervals, to ensure its
continuing suitability, adequacy and
effectiveness. This review includes
assessing opportunities for
improvement and the need for
changes. Records from ETF

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT
on the
Organisational structure

An on-going review of
processes and procedures.
There is an aim to optimise
current processes. New
processes in Ops. The
approach was reviewed and
new templates developed.
Financial and procurement
have simplified procedures
e.g. low risk payment

New performance
management framework
introduced in June 2012.
Implementation is on-going.
In terms of quality, the
dashboard helps provide an
overview for management.
Overall management feel that
can rely on the underlying
information supporting their
decision making.

2013 focus on re-engineering processes to
enable efficiencies and streamlining.
Events organisation could be simplified and
ensure internal procedures reviewed.

1. Adequate system in place

1. Low
Actions:
8.1 complete on-going actions
and related plan 2013 in
relation to re-engineering of
processes
8.2 simplify current process for
corporate events and ensure it
is applied

1. Adequate system in place

1. Low
Actions:
9.1 The ETF performance
management framework is
under implementation and will
be fully deployed in 2013
9.2 user friendliness of the
dashboard can be improved.
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES
management reviews are maintained
9. Management Supervision:
Management supervision is performed
to ensure that the implementation of
activities is running efficiently and
effectively while complying with
applicable provisions.
ETF commits to ensuring the
availability of proportional resources to
enable business continuity. In the event
of business interruption, ETF is able to
measure and evaluate the cost of
interruption, and apply lessons learnt
as performance enablers.
10. Business Continuity:
Adequate measures are in place to
ensure continuity of service in case of
"business-as-usual" interruption.
Business Continuity Plans are in place
to ensure that the ETF is able to
continue operating to the extent
possible whatever the nature of a major
disruption.
ETF ensures adequate and effective
processes and tools to manage internal
and external flow of papers,
documentation and correspondence
while complying with legislation. The
process supports the provision of data
and information for performance
management in the organisation.
11. Document Management:
Appropriate processes and procedures
are in place to ensure that the ETF’s

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT

BCP in place which covers the
entire Agency.
Full BC exercise evacuation
and drill carried out in
November 2012
A three week down time
period has been accepted
within the BCP although there
is recognition that some
services should be up and
running as soon as possible,
e.g. website and email.
New teleworking policy is in
place.
“Confidential” document
“system” has been introduced.
There is also a revised policy
on document management.
There is an improved
correspondence registration
system.
Use of K-drive has improved.
Content management project
is in place and is looking at
things like version control. IT,

There are current actions in place to improve
document management.

1. Adequate system in place

1. Low
Actions
10.1 Regular testing and
assessment of the adequacy
of the BCP

2. Slight improvements needed

2. Medium
Actions
11.1 Content management
system to look at version
control and efficiency in
communications.
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES
document management is secure,
efficient (in particular as regards to
retrieving appropriate information) and
complies with applicable legislation.

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT
Ops and COMM are involved.
Document management
system will be linked to the
new intranet site.
New intranet will be presented
on 5 & 6 December and will go
live in 2013.
BB 5. Information and Financial Reporting

The ETF develops system and
channels to promote good practices,
knowledge sharing and stimulate
innovation and creativity through
communities of practices, other staff
and/or dedicated meetings, in house
coaching activities, intranet,
newsletters and other various quality
initiatives to embed performance
management into normal business.
The ETF uses collected information,
data and opinion from stakeholders to
feed the ETF performance
management cycle thus addressing
and managing their satisfaction, as one
of the measurements of the
performance based management
framework, ETF monitors information
relating to customer perception as to
whether the organization has met
stakeholder requirements.
12. Information and Communication:
Internal communication enables
management and staff to fulfil their
responsibilities effectively and

Improvements have been
introduced following staff
survey:
-improved reporting across
ETF, screens showing
intranet, headlines etc.
-communication policies have
been developed for both
internal and external
communication
-External communication
policy – electronic tools used
such as social media, internet,
email policy. Have started an
ETF facebook page where
messages are posted.
There is a manual for
communications.

2013 staff survey will follow up on the concerns
raised in 2012 e.g. communications.
Have tried to provide training on the topic of
communications for ops team but the take up
has been low.
Project plans have a slot for communication
plans but this is not consistently used

2. Slight improvements are
needed
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3. High
Actions
12.1 training on project
communication to be
organised in Feb/Mar 2013,
followed by repeated training
on social media, blogging and
use of the ETF website for
publishing.
12.2 training should show
examples of practices
12.3 new Intranet to be rolled
out (actions ongoing) link to
action plan

A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES
efficiently, including in the domain of
internal control. Where appropriate,
ETF has an external communication
strategy to ensure that its external
communication is effective, coherent
and in line with the EC s key political
messages. IT systems used and/or
managed by ETF adequately protected
against threats to their confidentiality
and integrity.
Accounting and financial reporting are
key processes underpinning the
performance of ETF. Accountability
and transparency are fundamental
objectives of ETF PMF.
13. Accounting and Financial
Reporting: Adequate procedures and
controls are in place to ensure that
accounting data and related
information used for preparing ETF
annual accounts and financial reports
are accurate, complete and timely.

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT

ECA have not identified or
reported major issues
concerning statutory accounts.
Accounting system has been
validated by the Accounting
officer who is independent.

None.

1. Adequate system in place

1. Low
No new actions

2. Slight improvements needed

2. Medium
Actions
14.1 ETF initiated evaluations
should be decided once the
externally facilitated evaluation
sample is known. The ETF
should avoid evaluating the
same projects.
14.2 The system of “fiche
contradictoire “ to be improved

BB 6. Evaluation and Audit
ETF’s performance (progress of
achievement against objectives) is
evaluated at different levels and
throughout the annual cycle of
appraisal, assessment, evaluation
analyses, review and audits.
14. Evaluation of Activities: Evaluations
of expenditure programmes, legislation
and other non-spending activities are
performed to assess the results,

There is a system of
evaluation in place supported
by a policy.
Evaluations can be initiated
externally e.g. by the EC, or by
the ETF.

There is a risk of evaluation fatigue experienced
by partners due to lack of coordination between
externally facilitated evaluations and those
initiated by the ETF.
The recommendation arising from DAC is to
allow for ‘mutual’ monitoring – this is EU wide.
Implications for the ETF are presently unknown.
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT

impacts and needs that these activities
aim to achieve and satisfy.

Internal control and management
systems underpin the PMF, to enable a
coherent and continuous improvement
system which establishes a common
understanding within the organisation
about what is to be achieved and how it
is to be achieved, whilst striving for
innovation and creativity. Once a year
the ETF prepares an Annual
Performance Report (PAR). The
objective of this report is to identify the
lessons learned from the recently
finalised work programme (n-1),
identify risks and corrective actions for
the current work programme (n) and
identify needs and opportunities for
improvement in the next exercise
(n+1).
15. Assessment of Internal Control
Systems: Management assess the
effectiveness of the ETF’s key internal
control systems, including the
processes carried out by implementing
bodies, at least once a year.
ETF’s internal auditors through the
audit process will make
recommendations which help the
organisation improve its processes,
hence performance, and overall
achieve its objectives

as an effective and
proportional basis for
monitoring the follow up of
improvements

The system of selfassessment is performed
annually since 2006 with an
increased commitment by the
management and added value
for the organisation

None.

1. Adequate system in place

1. Low
No new actions to be planned.

The internal auditors (IAS)
recently carried out their risk
assessment (2013-15) and
ETF has a strategic audit plan
for the next three years.
Recent IAS audit on external

None.

1. Adequate system in place

1. Low
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES
AND PMF PRINCIPLES
16. Internal Audit Capability:
The ETF has an Internal Audit
Capability (IAC), which provides
independent, objective assurance and
consulting services designed to add
value and improve the operations of
the ETF.

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT
and internal communications
was a positive experience with
useful recommendations
arising.
The ETF in addition to IAS
makes use of outsourced audit
and consultancy services to
integrate IAS activities and
provide additional assurance
where felt needed by the ETF
management.
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ANNEX 14: 8: 2012 end of year declaration of assurance in
cascade (model)
ref: 2013-XXX
2012 Declaration by Authorising Officer by (Sub) Delegation
I, the undersigned, [FULL NAME]
In my capacity as Sub/Delegated Authorising Officer by Delegation for the period:
1 January 2012 – 31 December 2012
1

In accordance with Director Decision ETF/12/DEC/002 and with the ETF Charter of Tasks
and Responsibilities of Authorising Officers by Delegation,
State that I have reasonable assurance that:
■

the resources assigned to the activities delegated under my responsibility have been
used for their intended purpose and in accordance with the principles of sound financial
management, and that the control procedures put in place give the necessary guarantees
2
concerning the legality and regularity of the underlying transactions including the
provisional nature of operations which might be subject to future clearance of accounts or
closure procedures;

■

There have been no known irregularities involving management or employees who have
a significant role in internal control or that could have a material effect on the assurance
3
declaration. (delete if not applicable and report on material/significant reservation)

This reasonable assurance is based on my own judgement and on the information at my
disposal, in particular:
■

results of management information gained from daily operations and management
supervision activities;

■

results of the risk management process and its follow up;

■

results of the annual management self-assessment of internal control systems;

■

results of the ex-post audits and controls and their follow up;

■

results of ex post evaluations and their follow up;

■

observations of the Internal Audit Service and their follow up; and

1

ETF/12/DEC/002 Delegation of Authrising Officers for Budget Implementation 2012

2

Annex 1 contains budget execution rates, exceptions registered and Direct Agreements related to the
respective DAO.
3

ETF/09/DEC/018-issue 2 ETF Policy on materiality criteria to establish reservations in AAR.

| 125

■

lessons learnt from the reports of the Court of Auditors for the years prior to the year of
this declaration.

I confirm that I am not aware of anything not reported here which could harm the interests of
the institution.

Place……………….…..

Date……………………. Signature……………………….

Enc. Annex 1 budget execution rates, registered exceptions and direct agreements in 2012
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Annex 1
The information below relates only to the Sub/Delegated Authorising Officer by Delegation for
2012:
[FULL NEAME, HEAD OF XXX DEPARTMENT/UNIT]

Table 1:

Budget Execution Rates 2012

Table 2:

Exceptions registered in 2012

Table 3:

Direct Agreements above € 5,000 concluded in 2012

Table 1 Budget Execution Rates 2012
A-Commitment consumption rates (C1 and C84 final budget) for 2012 by Delegated
Authorising Officer
B-Payment consumption rates (C1 and C8) for 2012 by Delegated Authorising Officer
A
Commitment
(Final Budget)

B
Payment (Final
Budget)

Title 3 C1

XX %

XX %

Title 3 C8

XX %

XX %

Title 2 C1

XX %

XX %

Title 2 C8

XX %

XX %

C
In line with achieved outputs, please explain any
discrepancies in the budget / changes in 2012

Table 2 Exceptions registered in 2012
Exception
Ref.

Subject

Type of exception

Value ( € )

Total Value ( € )

Table 3 Direct Agreements above € 5,000 concluded in 2012
Contract / Order
Form N°

Exception
Ref.

Contractor Name

Type of purchase

Value ( € )

Total Value

4

C1 relates to 2012 funds; C8 relates to funds carried forward from 2011 to 2012
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Annex 15: ETF staffing
a) Temporary Agents
FUNCTION
GROUP

GRADE

Establishment
Plan 2012

16

0

15

0

14

1

13

4

12

8

7

11

10

11

10

3

1

9

11

12

8

9

5

7

12

20

6

0

5

3

3

61

60

TAs in Post as of 31/12/2012

1

AD

Sub-total Function Group AD

AST

11

0

10

5

1

9

4

5

8

5

5

7

6

6

6

2

3

5

4

3

4

3

3

3

4

6

2

2

1

1

0

Sub-total Function Group AST

35

33

TOTAL TA posts

96

93
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b) Contract Agents
Function group

Posts filled in as of 31/12/2012

FGII

12

FGIII

19

FGIV

4

Total

35

Function group

Posts filled in as of 31/12/2012

ALN2

2

Total

2

c) Local Agents

d) ETF staffing by nationality
Nationality

Total

Percentage

A

3

2

AL

1

1

B

8

6

BG

1

1

CZ

2

2

D

8

6

DK

3

2

E

6

5

EE

2

2

EL

2

2

F

5

4

FIN

4

3

Fyrom

1

1

GB

9

7

H

1

1

I

48

37

IRL

3

2

L

1

1

MAR

1

1

NL

5

4

P

1

1
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Nationality

Total

Percentage

PL

2

2

RO

6

5

S

2

2

TUN

1

1

TUR

1

1

UKR

2

2

130

100

e) ETF staffing by gender (TA, CA, LA, SNE)
F

M

Total

AD associated level

36

28

64

AST associated level

52

14

66

Total

88

42

130

Managerial positions

F

M

Total

Middle Managers

3

1

4

Senior Managers

2

6

8

Total Managers

5

7

12

f) ETF staffing by function
Function

TA

CA

LA

Total

Assistant

1

8

2

11

Senior Assistant

7

12

19

Professional

15

15

30

Senior Professional

10

10

Expert - Junior Specialist

2

2

Expert - Specialist

27

27

Expert - Senior Specialist

14

14

Coordinator

5

5

Middle Manager

4

4

Senior Manager

8

8

Grand Total

93

35

2

130
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ANNEX 16: Economic outturn and balance sheet 2012
a.

Economic outturn account

31/12/2012

31/12/2011

20,113,135.31

19,794,124.37

-20,271,206.69

-19,749,206.37

-126.01

-680.57

-158,197.39

44,237.43

31/12/2012

31/12/2011

2,293,037.80

2,344,779.01

168,045.00

194,736.00

5,248.93

17,173.95

Current assets - Short term pre-financing

603,384.75

819,212.49

Current assets - Short term receivables

110,736.13

124,521.86

1,108,937.56

1,461,276.34

4,289,390.17

4,961,699.65

Capital

808,026.97

966,224.36

Provisions for risks and liabilities

500,000.00

500,000.00

Provisions for risks and charges

148,734.50

16,734.50

2,832,628.70

3,478,740.79

4,289,390.17

4,961,699.65

31/12/2012

31/12/2011

-158,197.39

44,237.43

31/12/2012

31/12/2011

1,461,276.34

1,501,950.45

-352,338.78

-40,674.11

1,108,937.56

1,461,276.34

Operating revenue
Administrative and operational expenses
Non operational activities
Outturn for the year

b.

Balance sheet
Intangible fixed assets
Tangible fixed assets
Stocks

Cash account

Accounts payable

c.

Statement of changes in capital
Economic result of the year 2012

d.

Statement of cash flow
Cash at beginning of the year
Decrease in cash
Cash at end of the year

| 131

e.

Budget outturn

31/12/2012

31/12/2011

20,173,484.56

19,940,342.09

-20,613,480.23

-20,424,401.80

-439,995.67

-484,059.71

Adjustment for carry forward from previous years

459,895.02

534,751.74

Appropriations carried forward and cancelled

105,457.23

66,987.93

12.08

6.62

Balance for the financial year

125,368.66

117,686.58

Balance carried over from previous year

117,686.58

100,981.71

-117,686.58

-100,981.71

125,368.66

117,686.58

Revenues
Expenditures
Outturn for the year

Exchange gains/losses

Amount reimbursed to the EC
Total amount to be reimbursed to EC

| 132

ANNEX 17: ETF compliance with the payment time-limits and on the
suspension of the time-limits
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