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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN ORDINE ESECUTIVO CHE RICHIEDE 
L'ADOZIONE DI POLITICHE SULLA VIOLENZA DI GENERE NEI LUOGHI DI 

LAVORO  
  

L'ordine esecutivo fa seguito al recente rapporto dell'Ispettorato generale 
(Inspector General) su un caso di violenza domestica che ha coinvolto due 

dipendenti pubblici  
 

Il provvedimento estende gli attuali requisiti per le politiche sulla violenza 
domestica a una politica sulla violenza di genere che riguarda episodi di violenza, 

stalking e violenza sessuale  
  

Saranno necessari una formazione annuale per supervisori, personale di 
collegamento con l'Agenzia sulla violenza domestica e addetti alle risorse umane  

  
Sarà inoltre necessario che in ogni ente sia presente personale di collegamento 

con l'Agenzia sulla violenza domestica  
 
  

La Governatrice Kathy Hochul ha firmato in data odierna un Ordine esecutivo che 
dispone che tutte le agenzie e gli enti dello Stato di New York si dotino di una politica 
sulla violenza di genere nei luoghi di lavoro. L'Ordine esecutivo estende le disposizioni 
di un precedente ordine che prevedeva politiche sulla violenza domestica e rafforza tali 
politiche, ampliando nel contempo le misura di tutela adottate dello Stato di New York 
ricomprendendovi lo stalking e la violenza sessuale. L'Ordine esecutivo - emesso 
quest'oggi in seguito a un recente rapporto dell'Ispettorato generale che illustra un caso 
di violenza domestica con esito mortale che ha visto coinvolti dipendenti di due agenzie 
statali - dispone che le agenzie formulino e pubblichino una politica sulla violenza di 
genere nei luoghi di lavoro, che preveda una formazione annuale obbligatoria per 
supervisori, personale di collegamento con l'Agenzia sulla violenza domestica 
(Domestic Violence Agency Liaison, DVAL) e addetti alle risorse umane. La politica 
richiede inoltre espressamente ai vari enti di nominare personale di collegamento con 
l'agenzia sulla violenza domestica, con l'incarico di mettere a disposizione del personale 
dell'ente risorse e informazioni.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-17-requiring-adoption-gender-based-violence-and-workplace-policies&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccea011145da94d4013d508da293630dc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637867609974107775%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uhOxXjNj%2BiLi0F5I0uRotnQbYtcy74m7gHK%2BiEY1OTM%3D&reserved=0


L'Ufficio per la prevenzione della violenza domestica (Office for the Prevention of 
Domestic Violence, OPDV) dovrà inoltre predisporre moduli scritti per l'adozione della 
nuova Politica sulla violenza di genere e nei luoghi di lavoro.   

  
"La mia amministrazione ha recepito la relazione dell'Ispettorato generale e il mio 
pensiero va alle famiglie che stanno vivendo questa tragedia - ha annunciato la 
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - La violenza domestica costituisce un grave 
problema che mi sta a cuore, poiché mia madre ha aperto una residenza per le vittime 
della violenza domestica e di genere. Nella mia veste di Governatrice m'impegnerò per 
fare dello Stato di New York un luogo più sicuro per tutti, chiedendo alle agenzie statali 
di adottare politiche che tutelino i dipendenti e consentano di realizzare ambienti di 
lavoro sicuri per i sopravvissuti. Definendo questi requisiti veniamo incontro alle 
esigenze delle persone e delle famiglie di tutto lo Stato, con particolare riferimento ai 
sopravvissuti, alla consapevolezza dei traumi e al rispetto delle differenze culturali. 
Inoltre valuterò attentamente le raccomandazioni dell'Ispettorato generale assieme 
all'Ufficio per la prevenzione della violenza domestica dello Stato di New York e 
continuerò battermi per la sicurezza delle vittime e dei sopravvissuti e per i newyorkesi 
tutti."  

  
La nuova politica sottolinea inoltre la necessità di assistere i dipendenti che hanno 
subìto episodi di violenza di genere, mettendo a disposizione risorse e illustrando le 
misure di protezione e i vantaggi previsti dalla legge sulle assenze dal lavoro in caso di 
citazioni a comparire in tribunale e per malattia, come pure le soluzioni sui luoghi di 
lavoro disponibili per tutelare i dipendenti, anche dalle azioni ostili dei datori di lavoro.  

  
La direttrice esecutiva dell'Ufficio per la prevenzione della violenza domestica 
Kelli Owens ha dichiarato: "La violenza domestica e altre forme di violenza di genere 
non si fermano neppure sul luogo di lavoro. Vittime e sopravvissuti possono essere 
soggetti a stalking o molestie anche in ufficio, o arrivare al lavoro con segni di abuso 
fisico subìto in precedenza. Dobbiamo sfruttare ogni possibilità di educare le persone a 
riconoscere gli aspetti della violenza di genere, ad esempio capire come aiutare i 
sopravvissuti e facilitare loro l'ottenimento delle risorse di cui hanno bisogno. Sono 
orgogliosa di collaborare con una Governatrice che affronta così seriamente i problemi 
della violenza domestica e di genere. Grazie, Governatrice Hochul, per il suo grande 
impegno per aumentare la sicurezza di tutti i newyorkesi e garantire tutele e risorse per 
il nostro personale."  
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