
 
Diffusione immediata: 23/03/2022  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'IMPEGNO DELLA POLIZIA DI STATO 
A RAFFORZARE IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE FEMMINILE  

  
La polizia dello Stato di New York sottoscrive l'Iniziativa"30X30" per aumentare la 

percentuale di reclute femminili al 30% entro il 2030  
  

Questi impegni rafforzano il programma di reclutamento reinventato del NYSP 
(Polizia di stato di New York) lanciato per far crescere la diversità  

  
L'esame di ammissione tra i ranghi del NYSP è aperto per la registrazione fino al 

10 aprile  
  
  
Durante il mese che celebra la donna, la governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi 
che la polizia dello Stato di New York si è unita ad altri dipartimenti di polizia in tutto il 
Paese sottoscrivendo l'Iniziativa"30x30", un impegno inteso a far aumentare la 
presenza delle donne nei ranghi della polizia di Stato e migliorare le esperienze di 
donne nelle Forze dell'ordine. Il fulcro di questo impegno è che le donne rappresentino il 
30% delle classi di reclutamento entro il 2030 e garantire che le Forze dell'ordine siano 
veramente rappresentative delle giurisdizioni e delle comunità per le quali lavorano. 
L'impegno fa parte degli sforzi della Polizia di Stato per diversificare i propri membri.  
  
"Il lavoro svolto dalla Polizia riguarda il servizio pubblico e le Forze dell'ordine sono più 
efficaci quando hanno forti legami e riflettono la diversità delle comunità che servono", 
ha affermato la governatrice Hochul. "La Polizia di Stato è stata creata oltre 100 anni 
fa grazie agli sforzi determinati di due donne. Continueremo a costruire su questa 
eredità e continueremo a diversificare i nostri ranghi, e incoraggio tutti coloro che sono 
interessati a sfruttare l'opportunità di avere un impatto profondo e positivo sulla vita 
degli altri unendosi a questa comunità fatta di membri delle Forze dell'ordine".  
  
Il sovrintendente della Polizia di Stato Kevin P. Bruen ha dichiarato: "Il futuro 
successo della nostra agenzia dipenderà dalla nostra capacità di attrarre il gruppo di 
candidati di maggior talento e diversificato possibile. Siamo orgogliosi di stare al fianco 
delle dozzine di altre Forze dell'ordine che si sono impegnate nell'Iniziativa 30x30".  
  
Questi impegni sono esemplificati dall'Iniziativa 30×30, una coalizione di leader della 
polizia, ricercatori e organizzazioni professionali che si sono uniti per promuovere la 



rappresentanza e le esperienze delle donne in tutti i gradi della polizia negli Stati Uniti. 
L'Iniziativa 30×30 è affiliata al progetto Policing Project presso la NYU School of Law e 
all'Associazione nazionale dei dirigenti femminile delle Forze dell'ordine (National 
Association of Women Law Enforcement Executives, NAWLEE).  
  
Più di 150 dipartimenti di polizia in tutto il Paese, incluso il NYPD, hanno sottoscritto 
firmato l'Iniziativa 30×30.  
  
Le agenzie che sottoscritto l'Iniziativa 30×30 hanno accettato di:  

• Adottare misure per far crescere la rappresentanza delle donne in tutti i gradi 
delle Forze dell'ordine.  

• Garantire che le politiche e le procedure siano esenti da ogni pregiudizio.  
• Promuovere l'assunzione, la ritenzione e la promozione equa delle donne nei 

corpi di polizia; e  
• Garantire che la cultura sia inclusiva, rispettosa e di supporto alle donne in tutti i 

gradi e ruoli delle Forze dell'ordine.  
  
A livello nazionale, le donne costituiscono circa il 12% dei membri giurati e la 
rappresentanza femminile nella Polizia di Stato è pari all'11,6%.  
  
In particolare, la Divisione della Polizia di Stato è stata creata grazie agli sforzi di due 
donne, Moyca Newell e Katherine Mayo. Nel 1913, un caposquadra edile fu 
assassinato durante una rapina nella contea di Westchester. Senza un Dipartimento di 
polizia locale, gli assassini si diedero alla fuga. Il datore di lavoro della vittima, Newell, e 
la sua amica Mayo, diedero vita ad un movimento per formare un dipartimento di Polizia 
di Stato inteso a fornire protezione a tutte le aree rurali dello Stato di New York. Come 
risultato dei loro sforzi, l'11 aprile 1917, la legislatura di New York approvò una nuova 
legge che istituiva la Divisione di Polizia di Stato. Nel 1974, le prime quattro donne 
poliziotte si diplomarono all'Accademia di polizia dello Stato di New York.  
  
La Polizia di Stato ha aderito all'Iniziativa 30×30 nel contesto della sua attuale 
campagna di reclutamento per l'esame di ammissione della Divisione, che è il primo 
passo per diventare un agente di polizia dello Stato di New York. Nell'ambito degli sforzi 
intesi a reclutare un personale più diversificato, la Polizia di Stato ha istituito per la 
prima volta l'esame in formato elettronico, rendendolo quindi più accessibile. L'esame è 
disponibile presso 54 centri nello Stato di New York, più di 250 località negli Stati Uniti e 
112 località militari in tutto il mondo. I candidati potranno scegliere dove e come 
sostenere l'esame.  
  
La Polizia di Stato ha anche ridisegnato il proprio programma di reclutamento per avere 
un maggior numero di candidate donne e di minoranze e ha incontrato i leader delle 
comunità in tutto lo Stato per gettare le basi per relazioni più produttive e a lungo 
termine.  
  



La scadenza per iscriversi all'esame di ammissione NYS Trooper è il 10 aprile 2022. 
Maggiori informazioni sono pubblicate sul sito di reclutamento della Polizia di Stato: 
https://joinstatepolice.ny.gov/  
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