
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 17 

 

O R D I N E  E S E C U T I V O 

 

Richiesta di adozione di politiche sulla violenza di genere e nei luoghi di lavoro 

 

PREMESSO CHE, la violenza di genere costituisce un grave problema di ordine 

pubblico per lo Stato di New York, richiede la partecipazione dello stesso ad attività di risposta 

comunitaria coordinata per sostenere le vittime e i sopravvissuti e perseguire i molestatori; 

   

         E CHE, la violenza di genere permea le vite delle persone e ogni giorno compromette la 

sicurezza di migliaia di newyorkesi, con conseguenze tragiche, distruttive e spesso fatali; e  

   

E CHE, la violenza di genere è un problema diffuso a livello comunitario che affligge 

tutti i newyorkesi, anche sul posto di lavoro;  

   

        E CHE, lo Stato di New York, in quanto datore di lavoro, è ulteriormente colpito dalla 

violenza di genere, che compromette la sicurezza delle vittime e dei loro colleghi, e si traduce in 

perdita di produttività, aumento delle spese mediche, aumento dell'assenteismo e del ricambio 

dei dipendenti; 
 

         E CHE, un intervento preventivo alla violenza di genere da parte dello Stato di New 

York può servire da esempio per altri datori di lavoro dello Stato;   

   

         E CHE, nel 2008, l'Ufficio per la prevenzione della violenza domestica (Office for the 

Prevention of Domestic Violence, OPDV) ha formulato un modello rivisto di politica sui luoghi 

di lavoro per le agenzie statali al fine di affrontare il problema della violenza domestica;  
 

E CHE New York è impegnata a potenziare e sviluppare questo modello di politica;  
 

PERTANTO, IO, KATHY HOCHUL, Governatrice dello Stato di New York, in virtù 

dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, dispongo 

quanto segue:  

1. L'OPDV riesaminerà il Modello di politica sulla violenza domestica e nei luoghi di 

lavoro e proporrà eventuali revisioni dello stesso allo scopo di definire un Modello di 

politica sulla violenza di genere e nei luoghi di lavoro che vada a integrare le procedure 

dello Stato di New York per affrontare il problema della violenza domestica e di qualsiasi 

altra forma di violenza di genere, compresi stalking e violenza sessuale. L'OPDV dovrà 

inoltre predisporre moduli scritti per l'adozione del Modello rivisto di Politica sulla 

violenza di genere e nei luoghi di lavoro. 

 

2. L'OPDV dovrà distribuire il Modello rivisto di Politica sulla violenza di genere e nei 

luoghi di lavoro, unitamente alle procedure di adozione, a tutte le agenzie statali entro sei 

mesi dalla data di decorrenza del presente ordine esecutivo. Ai fini del presente ordine 



esecutivo, con "agenzia statale" s'intende: (1) qualsiasi agenzia statale, dipartimento, 

ufficio, consiglio, commissione o altra funzione dello Stato; e (2) qualsiasi ente pubblico 

o società di pubblica utilità costituiti o esistenti ai sensi di qualsiasi legge dello Stato, e di 

cui almeno un membro sia stato nominato dalla Governatrice (comprese le eventuali 

succursali di detti enti o società), ad esclusione degli enti pubblici e delle società di 

pubblica utilità interstatali o internazionali.  

 

3. Entro il 1° gennaio 2023 tutte le agenzie statali dovranno formulare e pubblicare una loro 

politica sulla violenza di genere e nei luoghi di lavoro. Nel formulare tale politica le 

agenzie statali (a) dovranno fare riferimento al Modello rivisto di politica sulla violenza 

di genere e nei luoghi di lavoro distribuita dall'OPDV e, se del caso, adottarne le 

disposizioni; (b) potranno chiedere l'assistenza dell'OPDV; (c) dovranno indicare almeno 

un addetto al collegamento con l'Agenzia sulla violenza domestica (Domestic Violence 

Agency Liaison, DVAL), che sarà incaricato di garantire la conformità dell'Agenzia con 

le disposizioni in materia di violenza domestica della politica sulla violenza di genere nei 

luoghi di lavoro, formato ad assistere i dipendenti vittimizzati e fungere quale contatto 

principale con l'OPDV e (d) dovranno collaborare adeguatamente con le parti interessati, 

compresi i rappresentanti sindacali a livello statale e locale.  

 

4. Nel formulare la politica sulla violenza di genere e nei luoghi di lavoro le agenzie 

dovranno tenere nella debita considerazione l'importanza di aumentare la consapevolezza 

sulla violenza di genere e informare i dipendenti delle risorse disponibili per prestare loro 

assistenza; indicare chiaramente come rapportarsi con il DVAL dell'agenzia; garantire 

che le politiche e le procedure del personale siano eque nei confronti delle vittime e dei 

sopravvissuti a episodi violenza domestica e di genere e siano in grado di venire incontro 

alle loro esigenze; sviluppare piani di intervento per la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

conformarsi alle leggi statali e federali, compresa quella sul divieto di detenere armi da 

fuoco per le persone condannate per reati legati alla violenza domestica o soggette a 

ordine di restrizione; incoraggiare e promuovere la formazione sulla violenza di genere e 

formare i dipendenti; ritenere responsabili i dipendenti che abusano delle risorse statali o 

dell'ente o violano i doveri lavorativi commettendo atti di violenza di genere.  

 

5. All'atto della pubblicazione della rispettiva politica sulla violenza di genere e nei luoghi 

di lavoro tutte le agenzie statali dovranno fornire all'OPDV copia della politica e le 

informazioni sul loro addetto al collegamento con l'Agenzia sulla violenza domestica, e 

dovranno comunicare all'OPDV eventuali modifiche alla politica stessa o alle 

informazioni di contatto del DVAL.  

 

6. Formazione sulla violenza di genere e nei luoghi di lavoro. Ogni dipendente interessato 

dovrà partecipare a una formazione sulla violenza di genere e nei luoghi di lavoro tenuta 

dall'OPDV e disponibile ogni anno sul Sistema di gestione dell'apprendimento (Learning 

Management System) dello Stato. Il programma di formazione sulla violenza di genere e 

nei luoghi di lavoro sarà pronto e disponibile entro il 1° ottobre 2022. Con "dipendente 

interessato" s'intende qualsiasi funzionario o dipendente impiegato presso la Camera 

esecutiva (Executive Chamber) dell'Ufficio della Governatrice (Office of the Governor) e 

presso le agenzie dello Stato di New York, incaricato della supervisione di altri 

funzionari e dipendenti, che ricopra l'incarco di DVAL o che sia impiegato nel settore 

delle risorse umane. "Funzionario o dipendente" hanno il significato attribuito a 

"funzionario o dipendente statale" nella sezione 73 della Legge sui funzionari pubblici 

(Public Officers Law).  

 

7. L'OPDV dovrà:  

 

a. fornire consulenza e assistenza tecnica alle agenzie statali per lo sviluppo e 

l'adozione delle politiche sulla violenza di genere e nei luoghi di lavoro, su 

richiesta dell'agenzia stessa o di sua iniziativa;  

b. ricevere e conservare copie delle politiche sulla violenza di genere e nei luoghi di 

lavoro emesse e modificate dalle varie agenzie statali;  



c. collaborare con il personale addetto alla supervisione, professionisti 

dell'assistenza ai dipendenti, addetti alle risorse umane, forze dell'ordine, 

rappresentanze sindacali e addetti alla sicurezza alla preparazione e allo sviluppo 

della formazione e della documentazione;   

d. predisporre e inviare alla Governatrice, entro il 1° maggio 2023, una relazione 

relativa all'adozione del presente ordine esecutivo; 

e. rivolgersi alla dirigenza delle agenzie statali qualora dovesse venire a conoscenza 

che il DVAL delle stesse non è stato in grado di soddisfare i requisiti stabiliti dal 

presente Ordine esecutivo.  

 

8. Le agenzie statali dovranno collaborare con l'OPDV e fornire le informazioni, i rapporti e 

l'assistenza a giudizio dello stesso ragionevolmente necessari per il buon fine del presente 

ordine esecutivo.    

Il presente Ordine esecutivo revoca e sostituisce l'Ordine esecutivo 19 emesso il 22 ottobre 2007; 

fermo restando che, tuttavia, fino a quando tutte le agenzie statali non avranno adottato una 

politica sulla violenza di genere e nei luoghi di lavoro ai sensi del presente ordine esecutivo, 

dovranno mantenere la politica sulla violenza domestica e nei luoghi di lavoro ai sensi 

dell'ordine esecutivo 19. 

   

 

  

 

 

     R E S O  E S E C U T I V O dalla mia 

firma autografa e con il 

Sigillo privato dello Stato, 

nella città di Albany, addì 

ventotto aprile dell'anno 

duemilaventidue. 

 

 

 

 

 

 

 

                PER LA GOVERNATRICE  

 

                                La Segretaria della Governatrice 


