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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE $27 MILIONI IN SOVVENZIONI 
FEDERALI PER RIMETTERE IN SESTO LE COMUNITA' COLPITE 

DALL'URAGANO SANDY  
 

I fondi sono diretti ai newyorkesi che hanno perso il lavoro a causa dell'uragano Sandy 
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha ricevuto  
$ 27.792.296 in fondi federali per la Sovvenzione di Emergenza Nazionale per Calamità (NEG) . 
La sovvenzione sarà utilizzata per assumere lavoratori che hanno perso il posto di lavoro come 
conseguenza diretta dell'uragano Sandy nelle contee del Bronx, Kings, New York, Richmond, 
Queens, Nassau, Suffolk, Rockland e Westchester per contribuire a risollevare le comunità 
colpite.  
 
“Questa sovvenzione federale fornirà fondi per assumere personale supplementare necessario per 
aiutare a pulire e recuperare le comunità colpite dall'uragano Sandy e dare lavoro ai newyorkesi 
disoccupati”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ringrazio il Segretario del lavoro, Hilda 
Solis per la sua risposta rapida nel fornire assistenza al nostro stato”. 
 
Per essere ammessi, i lavoratori devono essere disoccupati a causa dell'uragano Sandy o essere 
disoccupati e non avere ricevuto indennità di disoccupazione o altri tipi di sostegno economico.  
 
I lavoratori interessati a questo programma devono chiamare il1-888-4-NYSDOL 
(1-888-469-7365). Il Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York collaborerà con i 
funzionari locali a reclutare e assumere lavoratori. 
 
Le informazioni saranno disponibili anche presso i centri locali di Recupero per Calamità e 
One-Stop. Un elenco di Centri per la Carriera One-Stop è disponibile sul sito del Dipartimento di 
Stato del Lavoro all'indirizzo http://www.labor.ny.gov/workforcenypartners/osview.asp. 
 
Le contee ammissibili all'assistenza per recupero ai sensi della presente sovvenzione sono quelli 
coperte dalla Dichiarazione di Disastro per Assistenza Pubblica dell'Agenzia Federale per la 
Gestione delle Emergenze (FEMA)  Tali contee sono: Bronx, Kings, New York, Richmond, 
Queens, Nassau, Suffolk, Rockland e Westchester. 
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