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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA GLI AUMENTI DELLE PAGHE DEI 
BAGNINI PER FAR FRONTE ALLA CARENZA DI PERSONALE  

  
L'attività di selezione dei bagnini è in corso, tra cui la campagna di selezione 

digitale, per sorvegliare spiagge e piscine statali  
  

La paga dei bagnini statali è aumentata fino al 34 per cento per attirare candidati 
qualificati e contribuire a garantire la piena operatività estiva  

  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha ordinato oggi un aumento delle paghe dei bagnini 
statali per contribuire a far fronte alla carenza di personale sulle spiagge, nelle piscine 
dei Parchi statali di New York (New York State Park), presso i campeggi dei 
Dipartimento per la Tutela Ambientale (Department of Environmental Conservation) e le 
spiagge con aree di uso quotidiano. Le percentuali delle paghe iniziali per i bagnini 
presso le strutture nella parte settentrionale dello stato aumenteranno del 34 per cento, 
da 14,95 dollari all'ora a 20 dollari all'ora; e del 21 per cento per i bagnini delle strutture 
nella parte meridionale dello stato, da 18,15 dollari all'ora a 22 dollari all'ora.  
  
"Tutti i newyorkesi meritano di avere l'opportunità di usufruire in sicurezza delle nostre 
spiagge e piscine pubbliche quest'estate", ha dichiarato la Governatrice Hochul. 
"Con la mancanza di bagnini che minaccia l'accesso agli impianti natatori, stiamo 
selezionando con decisione un numero maggiore di bagnini per garantire un accesso 
sicuro alle attività all'aperto durante i mesi estivi".  
  
Le nuove percentuali delle paghe entreranno in vigore immediatamente per i bagnini 
degli impianti natatori gestiti dall'Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della 
preservazione del patrimonio storico (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) e dal Dipartimento per la tutela ambientale. L'ente Parchi statali mette a 
disposizione i bagnini presso le piscine e le spiagge di 70 parchi in tutto lo stato. Il DEC 
gestisce 17 spiagge con più di 40 bagnini. Comprendono inoltre i bagnini impiegati da 
SUNY e CUNY. Le agenzie statali continueranno a promuovere dibattiti con United 
University Professions al fine di ottenere un risultato positivo per entrambe le parti.  
  
Le percentuali delle paghe aumenteranno anche per i bagnini con più di due stagioni di 
esperienza, che vanno dal cinque per cento al 30 per cento, in base all'ubicazione e 
all'esperienza.  



  
L'ente Parchi statali tiene corsi su richiesta per ottenere il brevetto di bagnino e ha 
inoltre lanciato una Campagna digitale di selezione che, a oggi, ha già ottenuto circa 1,2 
milioni di impressioni su diverse piattaforme, tra cui Facebook, Instagram, Indeed, 
YouTube e Vistar e andrà avanti almeno fino al 4 luglio 2022.  
  
L'anno scorso New York ha abbassato i limiti di età per i bagnini a 15 anni nella maggior 
parte dello stato e sta ora provvedendo attivamente all'adeguamento dei bagnini in tutti i 
parchi per far fronte al problema della carenza fino a organico completo. Le Contee di 
Nassau e Suffolk hanno requisiti diversi per i bagnini rispetto alle altre regioni dello 
stato, mentre le spiagge di Long Island richiedono competenze di salvataggio diverse 
rispetto alle spiagge delle altre regioni dello stato di conseguenza, l'anno scorso non 
abbiamo abbassato il limite di età a 15 anni. Per far fronte alla carenza di bagnini a 
Long Island in particolare, il Dipartimento della salute dello Stato (State Department of 
Health) ha lavorato insieme al Dipartimento della salute della Contea di Nassau per 
modificare il loro corso di certificazione approvato. Il Centro per la salute ambientale del 
DOH (DOH's Center for Environmental Health) ha accettato la modifica e la Contea di 
Nassau è autorizzata ad accettare i 15enni per sopperire alla carenza.  
  
Venerdì, 24 giugno, dall'1 p. m. alle 5 p.m., il DEC terrà un evento di selezione di 
bagnini presso la Spiaggia con area di uso quotidiano di Lake George, nota come 
Million Dollar Beach. I candidati interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla 
formazione gratuita e le certificazioni rilasciate. Ogni anno il DEC assume più di 500 
dipendenti stagionali al fine di garantire una serie di servizi per tutta la stagione estiva. 
Tutti i candidati devono essere disponibili a lavorare durante i fine settimana e i periodi 
di ferie per tutta l'estate. Per le opportunità di assunzione presso i campeggi e le 
spiagge del DEC, visitare il sito https://www.dec.ny.gov/about/726.html, chiamare il 
numero (518) 457-2500 Ext. #1, o inviare un'e-mail acampinfo@dec.ny.gov.  

  
Erik Kulleseid, Commissario dei Parchi statali, ha dichiarato: "I bagnini dei Parchi 
statali di New York sono fondamentali per proteggere migliaia di bagnanti sulle spiagge 
e nelle piscine dei Parchi statali ogni anno. Ringrazio la Governatrice Hochul per la sua 
leadership, questo aumento di paga tanto necessario aiuterà a trovare altro personale 
per il nostro team dei Parchi statali. Come ex bagnino del Parco Statale di Harriman, so 
bene che l'assistenza ai bagnanti è un ottimo modo per guadagnare soldi, fare 
esperienza e servire i cittadini".  
  

Basil Seggos Commissario del Dipartimento per la Tutela Ambientale, ha 
dichiarato: "Mentre diamo il via alla stagione estiva, è fondamentale fare tutto quello 
che possiamo per mantenere le nostre spiagge pubbliche pienamente operative e 
sicure con bagnini esperti. Oggi, grazie alla Governatrice Hochul, stiamo proponendo 
incentivi di paga interessanti per attirare i bagnini indispensabili per la sicurezza dei 
visitatori di Adirondacks e Catskills durante i mesi estivi".  
  
Fred Kowal, Presidente di United University Professions, ha dichiarato: "UUP 
accoglie il messaggio della Governatrice Hochul che fissa paghe iniziali eque per i 
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nostri bagnini statali. È un passo fondamentale tempestivo e vantaggioso per il nostro 
stato. L'accordo aiuterà nella disperata ricerca del personale necessario e ricompenserà 
coloro che mettono le loro vite in prima linea per proteggere i newyorkesi. Attendiamo di 
continuare a lavorare con la Governatrice Hochul a un contratto collettivo a lungo 
termine per migliorare le condizioni di lavoro di tutto il nostro personale."  
  
I bagnini devono soddisfare determinati requisiti di idoneità, tra cui completare con esito 
positivo la procedura di qualificazione prima dell'assunzione. Per una pianificazione 
attuale delle date di qualificazione, ulteriori informazioni sui requisiti di assunzione e 
sulla domanda, visitare il sito qui. Nuove date per la qualificazione saranno aggiunte 
man mano.  
 
L’Ufficio dei parchi, attività ricreative e conservazione del patrimonio storico dello Stato 
di New York (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) si 
occupa della supervisione degli oltre 250 parchi, siti storici, sentieri ricreativi, campi da 
golf, siti di varo e altro, visitati annualmente da 78 milioni di persone. Per ulteriori 
informazioni su una qualsiasi di queste aree ricreative, chiamare il numero 518-474-
0456 o vistare il sito°parks.ny.gov, collegarsi con noi su Facebook, o seguirci su 
Instagram e Twitter.  
  
Il Dipartimento per la Tutela Ambientale gestisce 52 campeggi e 17 spiagge situate nei 
Parchi Adirondack e Catskill. I campeggi e le spiagge del DEC offrono una vasta scelta 
di attività tra cui campeggio sull'isola, campeggio in tende e roulotte, strutture per il varo 
di barche, sentieri escursionistici, spiagge e aree di uso quotidiano. Trova la tua 
prossima avventura con DECinfo Locator - una mappa interattiva con campeggi, 
campeggi dotati solo dei servizi di base, ripari, sentieri escursionistici, aree di 
parcheggio e altre informazioni utili per programmare una visita.  
  

###  
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