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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA LEGGE CHE VIETA AI DATORI DI LAVORO 
DEL PUBBLICO IMPIEGO DI PENALIZZARE IL PERSONALE PER ASSENZE 

IMPUTABILI AL COVID-19  
   

La nuova legge tutela i dipendenti pubblici dal licenziamento e da altri 
provvedimenti disciplinari nel caso si avvalgono del congedo per malattia o del 

riposo compensativo  
   

Si basa sugli interventi a tutela dei dipendenti in materia di COVID convertiti in 
legge dal Governo  

     
In data odierna il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato la legge S.4201-A/A.4063 
che vieta ai datori di lavoro del pubblico impiego di penalizzare i dipendenti che si 
avvalgono del congedo per malattia o del riposo compensativo in caso di quarantena, 
trattamenti sanitari o altre assenze correlate a diagnosi di COVID-19 o a contatto con 
persone contagiate.   
   
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: "Dall'inizio di questa crisi sanitaria nazionale 
abbiamo fatto tutto il possibile per tutelare quei newyorkesi costretti a sacrifici per far 
fronte alle difficoltà del COVID. Nessuno dovrebbe essere penalizzato per non essere 
andato al lavoro a causa del COVID e, con questa nuova legge, ogni dipendente 
pubblico del nostro Stato godrà della tutela che merita, quindi non sarà costretto a 
subire conseguenze ingiuste per aver fatto quanto necessario per proteggere se stesso 
e i suoi cari."  
   
La nuova misura prende le mosse dai meccanismi di tutela dei dipendenti in materia di 
COVID convertiti in legge dal Governatore Cuomo, come la garanzia di congedo 
retribuito per i newyorkesi in quarantena obbligatoria o precauzionale a causa del 
COVID e l’assenza dal lavoro retribuita per la vaccinazione.  

   

Nel merito, la Senatrice Diane Savino ha affermato: "Per alcuni lavoratori l’idea del 
lavoro da remoto è inattuabile, anche durante la pandemia di COVID-19. La nostra 
forza lavoro essenziale, i nostri operatori di pronto intervento -- agenti di polizia, vigili 
del fuoco, personale sanitario e guardie carcerarie -- non possono certo farlo tramite 
banda larga. Ecco perché è stato traumatico scoprire che il Dipartimento Penitenziario 
(Department of Corrections) della Città di New York puniva i dipendenti per aver seguito 
le regole che abbiamo adottato proprio qui, nello Stato di New York. 
Ottocentonovantatré guardie carcerarie risultate positive e costrette ad avvalersi dei 



congedi per malattia per uniformarsi ai requisiti definiti dal Dipartimento della Salute 
(Department of Health) sono state dichiarate assenteiste croniche. Tale decisione è 
trattata alla stregua di un provvedimento disciplinare che entra in vigore dopo che il 
soggetto è stato assente per 11 giorni lavorativi: una decisione che può influire sullo 
stipendio, sulle promozioni, sulle ore e che rende molti di loro potenzialmente 
suscettibili di licenziamento. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver convertito in 
legge questo disegno di legge e aver veicolato un messaggio chiaro a tutti i datori di 
lavoro del pubblico impiego, che non tollereremo questo tipo di misura punitiva nei 
confronti dei dipendenti che si espongono e seguono le leggi e le regole scritte da noi."  

   

Dal canto suo, Peter Abbate, Membro dell’Assemblea dello Stato di New York, ha 
dichiarato: "Apprendo con piacere che il Governatore sta firmando il mio disegno di 
legge che tutelerà i dipendenti pubblici che si sono ammalati durante la pandemia di 
coronavirus o sono entrati in contatto con persone contagiate dal COVID-19. Ora questi 
dipendenti possono stare tranquilli mentre proteggono la loro salute, quella dei loro 
familiari e dei colleghi di lavoro senza timore di ritorsioni."  
   
Il Presidente dell’Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale 
(Correction Officers’ Benevolent Association, COBA), Benny Boscio Jr., ha 
dichiarato: "A nome di tutte le guardie carcerarie della Città di New York che si sono 
poste coraggiosamente al servizio della nostra Città durante tutta la pandemia di 
COVID-19, che ha avuto conseguenze pesanti sui nostri colleghi, ringrazio il 
Governatore Andrew M. Cuomo per aver firmato oggi questa storica legge che impedirà 
ai datori di lavoro del pubblico impiego, come il Department of Correction della Città di 
New York, di adottare provvedimenti disciplinari e misure ritorsive nei confronti di 
dipendenti pubblici in caso di assenze dovute al COVID-19. Questa legge rettificherà 
l’ingiustizia subita da oltre 800 dei nostri colleghi, puniti per aver preso un congedo per 
malattia in seguito ai sintomi legati al COVID-19. Desidero altresì esprimere la nostra 
profonda gratitudine alla Senatrice Diane Savino e al Membro dell’Assemblea Peter 
Abbate per aver combattuto questa battaglia insieme a noi e aver fatto passare 
rapidamente questa legge al Senato e all'Assemblea."  
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