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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

NEL GIORNO DELLA FESTA DEL LAVORO, LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA
QUATTRO TESTI LEGISLATIVI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA SUL LAVORO
E METTERE PIÙ SOLDI NELLE TASCHE DEI LAVORATORI
La legislazione (S.4682-B/A.485-B) stabilisce un programma dimostrativo che
implementa sistemi di monitoraggio delle violazioni della velocità nelle zone
di lavoro
La legislazione (A.3350-A/S.2766-C) rende gli imprenditori edili responsabili per i
salari dovuti ai dipendenti dei loro subappaltatori
La legislazione (S.6350-A/A.7434-A) richiede il pagamento del salario minimo ai
dipendenti dei servizi edilizi presso cooperative edili e condomini che ricevono
la detrazione fiscale 467-a
La legislazione (S.4049/A.5678) estende i benefici del lavoro condiviso
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi quattro testi legislativi per migliorare la
sicurezza sul lavoro e mettere più soldi nelle tasche dei lavoratori newyorkesi. I progetti
di legge stabiliscono un programma dimostrativo per implementare sistemi di
monitoraggio delle violazioni della velocità nelle zone di lavoro al fine di mantenere i
lavoratori al sicuro e responsabilizzare gli appaltatori edili per i salari dovuti ai loro
subappaltatori. Richiedono inoltre il pagamento del salario minimo ai dipendenti dei
servizi edili presso cooperative edili e condomini di fascia alta ed estendono i benefici
del lavoro condiviso.
"Ogni anno, durante la Festa del lavoro, facciamo onore ai contributi vitali del lavoro
edile organizzato di New York, ed è per questo che firmo quattro atti legislativi per
aiutare i lavoratori a prosperare in tutto il nostro Stato", ha affermato la Governatrice
Hochul. “Questi testi legislativi assicureranno che i lavoratori ricevano salari equi,
buoni benefici e possano svolgere il loro lavoro in piena sicurezza. Il nostro Stato è la
patria di una lunga e orgogliosa eredità di sostegno ai newyorkesi che lavorano e
stiamo lavorando per rafforzarla per il futuro".

Pacchetto di provvedimenti varati in occasione della Festa del Lavoro per
potenziare la forza lavoro di New York
Tenere i lavoratori in sicurezza
La legislazione (S.4682-B/A.485-B) stabilisce un programma dimostrativo per
l'implementazione di sistemi di monitoraggio delle violazioni della velocità nelle zone di
lavoro mediante dispositivi fotografici e riguarda gli avvisi di responsabilità e la
condanna per specifiche infrazioni del codice della strada che comportano l'uso di foto
dispositivi di monitoraggio.
Il senatore Tim Kennedy ha dichiarato: "Quando si tratta di mantenere le nostre
strade sicure, New York deve dare la priorità sia agli automobilisti che ai lavoratori che
si dedicano ogni giorno al miglioramento e alla manutenzione delle nostre
infrastrutture. Ho sostenuto questa legislazione con orgoglio con il membro
dell'Assemblea Magnarelli e i nostri lavoratori perché credo fermamente che salverà
vite e riporterà i lavoratori a casa sani e salvi alle loro famiglie. Firmando questa
legislazione, la Governatrice Hochul rafforza ulteriormente le tutele sul lavoro,
dimostrando un chiaro impegno per il benessere della nostra forza lavoro".
Il membro dell'Assemblea William Magnarelli ha dichiarato: "La sicurezza dei
lavoratori sulle nostre strade è estremamente importante. L’installazione di un sistema
di telecamere per registrare le violazioni della velocità nelle zone di lavoro è un passo
per proteggere questi lavoratori. La velocità e le distrazioni sono mortali. L'uso di
dispositivi di monitoraggio fotografico identifica coloro che infrangono la legge e
mettono a rischio i nostri lavoratori impegnati sulle autostrade".
Rendere gli appaltatori responsabili per i salari pagati ai loro subappaltatori
La legislazione (A.3350-A/S.2766-C) rende gli imprenditori edili responsabili per i salari
dovuti ai dipendenti dei loro subappaltatori. Gli appaltatori edili non sono attualmente
responsabili per i salari dei dipendenti dei loro subappaltatori a meno che non vi sia un
rapporto di lavoro tra l'appaltatore e il dipendente del subappaltatore. Questo disegno
di legge si applica prospetticamente ai contratti stipulati 120 giorni dopo che il disegno
di legge è diventato legge. Consente inoltre agli appaltatori di richiedere informazioni
sulle buste paga ai subappaltatori e di trattenere il pagamento se le informazioni non
vengono fornite.
La Senatrice Jessica Ramos ha dichiarato: "In occasione di questa Festa del
Lavoro, facciamo la storia per i lavoratori di New York. Far fronte al problema dei salari
malpagati nel settore edile e rafforzare i benefici per i newyorkesi nel programma di
lavoro condiviso ha messo più soldi nelle tasche delle famiglie che lavorano. Ringrazio
la Governatrice per aver preso provvedimenti senza indugi e guardo con fiducia al
nostro lavoro inteso ad una ripresa equa e inclusiva".
Il membro dell'Assemblea Latoya Joyner ha dichiarato: "Oggi stiamo compiendo
importanti passi avanti per eliminare la piaga di salari malpagati. Questa legislazione
protegge gli interessi dei lavoratori edili rispetto a subappaltatori senza scrupoli. Il

fenomeno del salario malpagato colpisce in modo sproporzionato le persone che già
vivono solo ed esclusivamente di stipendio, mese dopo mese. Con questa legislazione,
lo Stato di New York garantirà che i lavoratori edili non siano più sfruttati e potranno
riscuotere eventuali salari non pagati. Il duro lavoro merita un compenso, peraltro
duramente guadagnato".
Pagamento del salario minimo ai dipendenti dei servizi edilizi presso cooperative
edili e condomini che ricevono la detrazione fiscale 467-a
La legislazione (S.6350-A/A.7434-A) richiede il pagamento del salario minimo ai
dipendenti dei servizi edilizi presso cooperative edili e condomini che ricevono la
detrazione fiscale 467-a. La legge si applica ad edifici con un valore medio unitario
stimato superiore a 60.000 dollari, ad eccezione degli edifici che hanno un valore
medio stimato unitario compreso tra i 60.000 e 100.000 dollari, e hanno meno di 30
unità. La normativa trasforma le dichiarazioni giurate attestanti il pagamento delle
retribuzioni minime statutarie ai lavoratori dei servizi edili in documenti disponibili negli
archivi pubblici, e che possono essere prodotti davanti a un regolare tribunale o un
tribunale amministrativo. Il Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York ha il potere
di condurre un'indagine e un'udienza e presentare un accertamento definitivo per far
rispettare la legge e assicurarsi che i dipendenti siano adeguatamente pagati.
Il Senatore Brian Benjamin ha dichiarato: "I condomini di lusso che possono
permettersi di fornire salari e benefici prevalenti ai lavoratori dei servizi edili sono tenuti
a farlo. Questi lavoratori essenziali mettono a rischio le loro vite ogni giorno durante la
pandemia per mantenere i newyorkesi al sicuro e dovrebbero essere trattati con
rispetto. Voglio ringraziare la Governatrice Kathy Hochul per aver riconosciuto la loro
importanza per l'economia di New York firmando questo disegno di legge".
Il membro dell'Assemblea Carmen De La Rosa ha dichiarato: "I fondi pubblici non
dovrebbero mai essere utilizzati per sovvenzionare lavori malpagati o per ridurre gli
standard del settore. Questo è un grande giorno per i lavoratori essenziali che hanno
rischiato la loro salute e quella delle loro famiglie, che possono ora guadagnare
finalmente i salari e ottenere i benefici che meritano".
Estensione dei benefici del lavoro condiviso
Questa legislazione (S.4049/A.5678) modifica il tetto sui sussidi di lavoro condiviso da
26 settimane consecutive a un periodo di tempo pari a 26 settimane di sussidi. Il
programma di lavoro condiviso consente ai datori di lavoro di tenere i propri dipendenti
ed evitare licenziamenti, consentendo al personale di ricevere benefici parziali
dell'assicurazione contro la disoccupazione mentre lavora ad orari ridotti. Ai sensi della
legge attuale, i richiedenti possono ricevere sussidi solo per 26 settimane,
indipendentemente da quale sia il diritto massimo al beneficio del richiedente ai sensi
dei sussidi di disoccupazione. La nuova legge permette ai richiedenti di riscuotere un
sussidio di disoccupazione ridotto ai sensi del programma di lavoro condiviso fino a
quando non avranno raggiunto l'importo massimo dell'indennità stabilita dal sussidio di
disoccupazione tradizionale.

Il membro dell'Assemblea Latoya Joyner ha dichiarato: "New York si impegna a
preservare i posti di lavoro, a tenere in servizio i lavoratori esperti e a garantire che i
datori di lavoro si trovino nella posizione migliore mentre l'economia cerca di
riprendersi. Con questa legislazione, lo Stato di New York estenderà il periodo di
tempo in cui a un richiedente idoneo verranno corrisposti i benefici nell'ambito del
Programma di lavoro condiviso. Questo programma offre vantaggi sia ai datori di
lavoro che ai dipendenti. In qualità di Presidente del Comitato del Lavoro
dell'Assemblea dello Stato di New York e sponsor di questa legislazione, sono lieto che
la Governatrice l'abbia trasformata in legge.
Il Presidente del sindacato AFL-CIO dello Stato di New York, Mario Cilento, ha
dichiarato: "Fin dal primo giorno, la Governatrice Hochul ha promesso di lavorare in
collaborazione con la legislatura e il lavoro, e ha mantenuto questa promessa firmando
diversi progetti di legge che miglioreranno la vita dei lavoratori. I progetti di legge firmati
oggi lo faranno; migliorare la sicurezza nelle zone di lavoro stradale, creare un'indennità
di disoccupazione più equa per i lavoratori le cui ore sono state ridotte al posto del
licenziamento, ritenere gli imprenditori edili privati senza scrupoli responsabili di furto
salariale, e chiedere un salario minimo per coloro che lavorano in edifici residenziali a
cui vanno agevolazioni fiscali. Ringrazio anche le maggioranze democratiche in
entrambe le camere legislative e gli sponsor del disegno di legge, il Presidente del
Comitato sul Lavoro dell'Assemblea Latoya Joyner, il Presidente del Comitato sul
Lavoro del Senato Jessica Ramos, il senatore Tim Kennedy, il membro dell'Assemblea
William Magnarelli, il senatore Brian Benjamin e il membro dell'Assemblea Carmen De
La Rosa per aver fatto di questi importanti disegni di legge una priorità".
Gary LaBarbera, Presidente del Consiglio per l'edilizia e le costruzioni dello
Stato di New York, ha dichiarato: "Ringraziamo la Governatrice Hochul per aver
convertito in legge questa normativa fondamentale, che fornirà ai lavoratori edili di New
York un nuovo strumento per combattere il fenomeno dei salari malpagati che privano
uomini e donne della loro dignità e di mezzi di sussistenza. Si tratta di un passo
significativo nell'aiutare a rimuovere dal settore edile gli appaltatori senza scrupoli e di
un chiaro segno che New York non tollererà più coloro che si approfittano
costantemente dei lavoratori. Ringraziamo anche i nostri leader legislativi per il loro
continuo impegno verso questa legislazione cruciale e non vediamo l'ora di lavorare
con loro e la Governatrice Hochul per continuare a far avanzare e proteggere i diritti
dei lavoratori".
Il presidente del sindacato SEIU Local 32BJ Kyle Bragg ha dichiarato: "In
occasione di questa Festa del Lavoro, il sindacato 32BJ elogia la Governatrice Kathy
Hochul per aver firmato la legislazione che aiuta i lavoratori di New York grazie a salari
ed indennizzi, offrendo loro anche migliori protezioni. Più di 2.000 lavoratori dei servizi
edili che hanno rischiato la vita per tenere al sicuro i newyorkesi durante la pandemia
di COVID-19 inizieranno finalmente a guadagnare salari in grado di sostenere le loro
famiglie. La pandemia ha anche messo a nudo l'importanza fondamentale di una solida
rete di sicurezza per i lavoratori durante periodi di turbolenza economica.
Massimizzare il numero di settimane in cui i lavoratori possono raccogliere indennizzi

grazie al Programma di lavoro condiviso del Dipartimento del Lavoro dello Stato di
New York aiuta sia i lavoratori che i datori di lavoro. Non vediamo l'ora di continuare il
nostro lavoro con il legislatore e la Governatrice a beneficio di tutti i lavoratori".
Il Segretario e Tesoriere Esecutivo del Consiglio distrettuale dei carpentieri di
New York City, Joseph Geiger, ha dichiarato: "Per anni, i lavoratori sfruttati sono
stati derubati da avidi appaltatori senza nessuno a cui rivolgersi. Questa legislazione
garantirà che ogni lavoratore edile a New York sia protetto contro il fenomeno dei salari
malpagati. È particolarmente appropriato che venga firmato in legge dalla Governatrice
Hochul, una fedele alleata del lavoro e dei lavoratori di tutto il mondo. Il Consiglio
distrettuale dei carpentieri di New York ringrazia anche il senatore Ramos e il membro
dell'Assemblea Latoya Joyner per aver guidato gli sforzi intesi a far passare il disegno
di legge nella legislatura statale. Questa è la prova che il governo può ancora essere
una forza positiva per i lavoratori americani".
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