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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA SOSPENSIONE DEL BLOCCO 

DELLE ASSUNZIONI STATALI DECISO DURANTE LA PANDEMIA  
  

Il miglioramento della situazione fiscale consente alle agenzie di tornare ad 
assumere sospendendo il blocco delle assunzioni fino alla fine dell’esercizio 

fiscale  
  

Le agenzie devono agire con prudenza e dare priorità alle assunzioni per le 
attività essenziali di base dal momento che il rischio economico dovuto al 

COVID-19 rimane  
  

Leggere qui il bollettino della Divisione bilancio (Division of the Budget)  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna la sospensione del blocco 
delle assunzioni statali fino alla fine dell’esercizio fiscale, a sostegno degli interventi di 
ripresa dalla pandemia di COVID-19. La sospensione del blocco delle assunzioni arriva 
dopo che la Governatrice ha reso pubblico l'aggiornamento del Piano finanziario statale 
(State Financial Plan) che prevede un surplus di 2,1 miliardi di dollari di entrate rispetto 
alle stime, dato che la ripresa economica sta andando meglio del previsto. Ora che sono 
in grado di assumere senza dover prima ottenere una deroga dalla Divisione bilancio, le 
agenzie devono dare priorità alle assunzioni per le attività essenziali di base e continuare 
a gestire con prudenza le risorse a disposizione.  
  
"Mentre ci troviamo ancora alle prese con la pandemia, dobbiamo fare in modo che New 
York continui ad andare avanti, e a tal fine dobbiamo anche ricostituire la nostra forza 
lavoro per poter sostenere i newyorkesi ai massimi livelli - ha dichiarato la Governatrice 
Hochul, che ha aggiunto - Ma dobbiamo anche continuare ad agire responsabilmente e 
gestire con prudenza le finanze statali, di pari passo con l'impegno per rallentare la 
diffusione della variante Delta del COVID-19 e contribuire a mettere in sicurezza tutte le 
attività e tutti newyorkesi."  
  
La sospensione del blocco delle assunzioni fino alla fine dell'esercizio fiscale consentirà 
alle agenzie statali di incrementare l'organico dopo che il numero di lavoratori nelle 
agenzie esecutive tra marzo 2020 e agosto 2021 era sceso da circa 118.000 dipendenti 
a tempo - pieno a circa 107.500 - a causa della pandemia.  
  

###  
  

https://www.budget.ny.gov/guide/bprm/b/b-1224.html
https://www.budget.ny.gov/pubs/archive/fy22/en/fy22en-fp-q1.pdf
https://www.budget.ny.gov/pubs/archive/fy22/en/fy22en-fp-q1.pdf
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