
 
Diffusione immediata: 22/02/2022  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA DI AVER STIPULATO UNA 
CONVENZIONE QUADRIENNALE CON LA POLICE BENEVOLENT ASSOCIATION 

DELLO STATO DI NEW YORK   
   

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che la sua 
amministrazione ha stipulato una convenzione con la Police Benevolent Association 
dello Stato di New York per un periodo di 4 anni fino al 31 marzo 2023, ratificata dalla 
confederazione sindacale.   
   

"Sono lieta di aver stipulato una convenzione con gli uomini e le donne della Police 
Benevolent Association dello Stato di New York, che da sempre danno prova di grande 
coraggio - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - “Siamo grati a 
queste persone che ogni giorno sono in prima linea per proteggere i newyorkesi e con 
questa convenzione intendiamo dare atto dell'importanza e del valore di queste figure 
professionali."  
  

Manny Vilar, presidente di PBANYS e direttore di Park Police Sergeants, ha 
dichiarato: "A nome dei nostri 1200 iscritti, la Police Benevolent Association dello Stato 
di New York esprime sincera gratitudine alla Governatrice Hochul per l'impegno 
dedicato alla stipula di una convenzione con i nostri iscritti. Siamo certi che questa 
convenzione con l'amministrazione della Governatrice Hochul rappresenti un segnale 
positivo in chiave futura, dal momento che continuiamo a lavorare perché ai nostri 
iscritti vengano riconosciute le retribuzioni e i meriti necessari per poter assumere e 
mantenere gli agenti più preparati e qualificati nello Stato di New York."  
  

La convenzione riguarda gli agenti di polizia che prestano servizio nell'Ufficio dei parchi, 
delle attività ricreative e della preservazione del patrimonio storico (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) della State University of New York, prevede 
aumenti salariai annui del 2% per tutta la durata della convenzione, in linea con le 
retribuzioni di altri dipendenti del pubblico impiego. La convenzione prevede anche 
cambiamenti retributivi legati alle mansioni e alle responsabilità lavorative e modifiche al 
contratto collettivo di lavoro. La convenzione mette la parola fine ad oltre 160 
contestazioni e controversie varie e prevede l'aumento dei finanziamenti congiunti da 
parte dei datori di lavoro e del sindacato per i programmi di formazione e benefit dei 
dipendenti. Le parti hanno inoltre concordato politiche relative agli aspetti tecnologici, 
alle videocamere indossabili e alla programmazione. Erano già state introdotte 
modifiche alle polizze sanitarie e agli straordinari del personale interessato.    
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