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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL LANCIO DI NUOVE DASHBOARD 
ONLINE  

PER ESTENDERE L'ACCESSO AI DATI RELATIVI ALLA DISOCCUPAZIONE  
  

Una dashboard per le statistiche sulla disoccupazione nel territorio, disponibile 
qui, fornisce dati mensili e annuali sull'occupazione e la disoccupazione  

  
La dashboard sull'assicurazione di disoccupazione, disponibile qui, comprende i 

dati settimanali sulle richieste e le prestazioni di disoccupazione  
  

Le nuove dashboard sostengono l'impegno continuo di trasparenza e 
modernizzazione di tutto lo Stato  

  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il lancio di due nuove dashboard 
interattive online per migliorare l'accesso ai dati sulla disoccupazione per tutti i 
newyorkesi. La dashboard Statistiche sulla disoccupazione del territorio (Local Area 
Unemployment Statistics), un impegno congiunto tra lo Stato di New York e l'Ufficio di 
statistica sul lavoro degli Stati Uniti (United States Bureau of Labour Statistics), fornisce 
dati mensili e annuali sull'occupazione, la disoccupazione, la forza lavoro e sul tasso di 
disoccupazione per lo Stato di New York, le regioni, le aree metropolitane e le contee 
del mercato del lavoro, gli investimenti in forza lavoro delle regioni e dei comuni con 
almeno 25.000 abitanti. La dashboard sull'Assicurazione di disoccupazione contiene 
dati settimanali sulle prestazioni erogate, i beneficiari e le richieste iniziali ordinati per 
regione, settore e programma. I dati per la dashboard UI sono a disposizione delle 10 
regioni del mercato del lavoro dello Stato di New York, oltre ai non residenti nello Stato 
che sono stati impiegati nello Stato di New York e hanno diritto alle prestazioni UI di 
New York.  
  
"Fin dall'inizio, la mia amministrazione è impegnata nella trasparenza e continueremo a 
dare priorità ai progressi che consentono ai newyorkesi di conoscere quello che il 
governo fa per loro", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Con la realizzazione di 
queste nuove dashboard del Dipartimento del Lavoro disponibili al pubblico, snelliremo 
la procedura e consentiremo ai newyorkesi di ottenere i dati in modo facile e rapido. 
Questo fornirà ai newyorkesi un quadro chiaro sull'andamento del nostro mercato del 
lavoro".  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Flocal-area-unemployment-statistics&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=abii32wezvtDTHE%2Bb6ST7twXAfTovxXwX4dEa%2BhphgU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Funemployment-insurance-data&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hluy495XIASA1D29BgCkGj25KWq62ujnGc78LDIUM%2F4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Flocal-area-unemployment-statistics&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=abii32wezvtDTHE%2Bb6ST7twXAfTovxXwX4dEa%2BhphgU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Flocal-area-unemployment-statistics&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=abii32wezvtDTHE%2Bb6ST7twXAfTovxXwX4dEa%2BhphgU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdol.ny.gov%2Funemployment-insurance-data&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C777a5eb423104246bf0808da6bdb02ce%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940885665361006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hluy495XIASA1D29BgCkGj25KWq62ujnGc78LDIUM%2F4%3D&reserved=0


La distribuzione di questi dati contribuirà a collegare meglio i newyorkesi alle risorse e a 
supportare le loro necessità. Questi dati vengono utilizzati da diversi policymaker, 
esperti di settore e altre parti interessate che trarranno vantaggio da un accesso più 
vasto. Informeranno e continueranno a definire l'idoneità per i programmi di assistenza 
federali a vantaggio dello Stato di New York. Le stime aggiorneranno inoltre i processi 
budgetari statali e locali. Il settore privato, i ricercatori, i media e altre persone possono 
utilizzare i dati per valutare le condizioni locali del mercato del lavoro e fare confronti 
nelle aree geografiche.  
  
Roberta Reardon, Commissaria del Dipartimento del Lavoro dello Stato di New 
York, ha dichiarato: "Queste nuove e innovative dashboard dati, non solo 
supporteranno il nostro obiettivo a lungo termine di maggiore trasparenza, ma 
miglioreranno anche l'accessibilità ai dati per lo Stato, i gruppi governativi locali e 
federali e i cittadini privati che accedono ai dati per riportare o valutare le condizioni del 
mercato del lavoro. Iniziative come queste portano lo Stato di New York nel futuro e 
mostrano come l'innovazione tecnologica può progredire ulteriormente nel nostro Stato 
e modificare la vita delle persone che serviamo".  
  
Queste nuove dashboard fanno parte di un impegno continuo per modernizzare i 
sistemi e i processi del Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York, aumentare la 
trasparenza dei dati attraverso il dipartimento e migliorare l'esperienza dei clienti nel 
suo complesso. A marzo la Governatrice Hochul ha presentato le dashboard Statistiche 
sull'occupazione attuale e Statistiche sull'impiego occupazionale e le retribuzioni 
(Occupational Employment and Wage Statistics), consentendo ai newyorkesi un 
maggiore accesso alle informazioni attuali sull'impiego e sulle tendenze dei dati. A 
giugno la Governatrice ha annunciato che il NYSDOL aveva raggiunto la metà del 
suo Piano di implementazione della tecnologia quadriennale con miglioramenti in fase 
di sviluppo per aiutare le agenzie a realizzare l'obiettivo di gestire il 100% delle richieste 
dei clienti.  
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