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SINTESI DELLE DECISIONI 
DELLA 53ª RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL CENTRO DI TRADUZIONE DEGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA – CT/CA-051/2019IT 

La 52ª riunione si è tenuta a Lussemburgo il 20 marzo 2019 ed è stata presieduta dal sig. Rytis Martikonis. 

I. Punti per adozione

Il consiglio di amministrazione adotta:
 il progetto di ordine del giorno della 53ª riunione del consiglio di amministrazione - Doc.

n. CT/CA-033/2019
 il progetto di decisione del consiglio di amministrazione relativa all’adozione del bilancio

2020 – Doc. n. CT/CA-036/2019
 il progetto di decisione del consiglio di amministrazione relativa all’adozione del documento

di programmazione 2020-2022 – Doc. n. CT/CA-002/2019/02
 il progetto di decisione del Centro di traduzione recante disposizioni generali di

applicazione dell’articolo 79, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione
europea – Doc. n. CT/CA-034/2019

 la preparazione per i colloqui dei candidati – Doc. n. CT/CA-042/2019/Parte3

II. Punti per informazione
Il consiglio di amministrazione prende nota dei seguenti elementi:
 le informazioni sulla procedura di selezione per il posto di direttore del Centro di traduzione

– Doc. n. CT/CA-042/2019/Parte1
 lo stato di avanzamento del piano di trasformazione del Centro (con modifiche) –

Doc. n. CT/CA-037/2019
 l’aggiornamento da parte del gruppo di lavoro del consiglio di amministrazione

sull’attuazione del piano di trasformazione – Doc. n. CT/CA-038/2019
 il seguito alle osservazioni del Parlamento europeo di cui alla decisione di discarico 2017 –

Doc. n. CT/CA-039/2019
 le informazioni sugli storni di bilancio - Doc. n. CT/CA-040/2019
 la lettera di deroga alla DG HR: l’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto - richiesta di deroga

all’applicazione per analogia della decisione C(2019) 4231 della Commissione,
del 12 giugno 2019, che stabilisce le disposizioni generali di esecuzione relative allo
svolgimento di indagini amministrative e ai procedimenti disciplinari – Doc. n. CT/CA-
035/2019

 la proposta della Commissione relativa alla procedura di selezione per il posto di direttore
del Centro di traduzione – Doc. n. CT/CA-042/2019/Parte2




