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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN ACCORDO CONTRATTUALE 
QUINQUENNALE CON CSEA 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la sua amministrazione ha 
raggiunto un accordo contrattuale quinquennale con l’Associazione dei dipendenti del 
servizio civile (Civil Service Employees Association, CSEA). CSEA rappresenta oltre 
60.000 dipendenti del governo dello Stato di New York. 
  
“L’accordo contrattuale raggiunto oggi rappresenta un importante passo avanti per lo 
stato e le migliaia di funzionari pubblici che lavorano instancabilmente ogni giorno per 
fare di New York il forte leader che è”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo 
accordo è equo per i contribuenti ed equo per la nostra forza lavoro, e continuerà a far 
progredire New York nei prossimi anni. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile 
questo accordo contrattuale, e guardo con entusiasmo alla nostra continua 
collaborazione.” 
  
“CSEA e l’amministrazione del Governatore hanno lavorato per produrre un accordo 
provvisorio che sia equo per i dipendenti del servizio pubblico e per i contribuenti. 
Abbiamo mantenuto la nostra posizione, in un ambiente molto difficile, per fornire un 
programma di assicurazione sanitaria completo che protegge le famiglie di lavoratori di 
tutto lo stato, e aumenti salariali per aiutare le famiglie di lavoratori a far fronte al 
maggior costo della vita”, ha affermato il Presidente della CSEA Danny Donohue.  
“È un accordo raggiunto attraverso tenacità e duro lavoro, che fornisce stabilità a lungo 
termine per i lavoratori e le operazioni di tutti i giorni del nostro stato. Siamo molto fieri 
di aver raggiunto questo punto per i nostri membri che spesso non sono riconosciuti per 
i contributi che apportano alle nostre comunità ogni giorno.” 
  
Il contratto deve ora essere approvato e ratificato dai membri CSEA e si prevede che la 
legislazione di autorizzazione sia approvata prima delle fine della sessione legislativa. 
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