
 
Diffusione immediata: 6/7/2022  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 

 

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'APERTURA DELLE CANDIDATURE 
PER SOSTENERE GLI ESAMI PER INTRAPRENDERE UNA CARRIERA NELLE 

FORZE DELL'ORDINE  
  

Sono previsti circa 400 posti di lavoro di livello base nell'ambito delle forze 
dell'ordine presso il DEC, Parchi Statali e SUNY in tutto lo Stato nel corso del 

prossimo anno  
  

I candidati possono iscriversi online per sostenere l'esame fino al 3 agosto  
  

L'annuncio segue l'impegno della Governatrice a mantenere la sicurezza 
pubblica e a favorire la diversità tra le forze dell'ordine.  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che è aperto il termine di 
presentazione delle domande per l'esame di ammissione alle forze dell'ordine dello 
Stato di New York. L'esame, che viene utilizzato per l'assegnazione di incarichi presso 
il Dipartimento di tutela ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC), 
l'Ufficio dei parchi statali, delle attività ricreative e della conservazione del patrimonio 
storico (Office of State Parks, Recreation, and Historic Preservation) e l'Università 
statale di New York (State University of New York, SUNY), si terrà in autunno. I 
candidati idonei possono iscriversi online fino alle 11:59 EST di mercoledì 3 agosto 
2022 per sostenere l'esame.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Oggi diamo ai newyorkesi l'opportunità di 
entrare a far parte della prossima generazione di funzionari pubblici e di avere un 
impatto positivo sulle proprie comunità. Questo esame servirà a ricoprire posizioni 
cruciali per proteggere i parchi, le università e le altre istituzioni del nostro Stato e, 
soprattutto, per garantire la sicurezza dei newyorkesi. Nell'ambito del costante 
impegno della mia amministrazione a garantire la sicurezza pubblica e a diversificare i 
nostri organici, incoraggiamo i newyorkesi di ogni provenienza a prendere in 
considerazione una carriera significativa e gratificante nel servizio pubblico e a 
candidarsi".  
  
Le persone interessate ad essere prese in considerazione per le posizioni di livello 
base nell'amministrazione statale devono innanzitutto possedere i requisiti minimi per il 
ruolo o i ruoli di interesse e iscriversi all'esame di abilitazione presentando tutte le 
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informazioni richieste entro il 3 agosto qui. L'esame, un test a risposta multipla, sarà 
proposto in autunno. Tutti i candidati idonei a sostenere l'esame di ammissione nelle 
forze dell'ordine dello Stato di New York riceveranno un avviso di convocazione per 
posta circa due settimane prima della data della prova scritta. L'avviso di convocazione 
fornirà al candidato i dettagli su quando e dove dovrà presentarsi, insieme ad altre 
informazioni pertinenti. I candidati riceveranno anche un'e-mail di avvertimento prima 
dell'esame, che includerà informazioni sugli ultimi obblighi derivanti dal COVID-19 per 
gli esami di abilitazione al servizio civile statale in presenza.  
  
L'esame per l'accesso alle forze dell'ordine viene richiesto per l'assegnazione dei 
seguenti titoli all'interno di ciascuna agenzia:  

• DEC - Ufficiale di polizia apprendista per la tutela ambientale 1 e Guardia 
forestale 1  

• Parchi - Ufficiale di polizia apprendista per i parchi  
• SUNY - Ufficiale di polizia nell’Università 1  

  
Il DCS stima che nel corso del prossimo anno saranno occupati circa 400 posti di 
lavoro nelle forze dell'ordine a livello nazionale.  
  
L'esame sarà utilizzato anche a livello locale per coprire le posizioni nei dipartimenti di 
polizia municipale e negli uffici dello sceriffo. I candidati interessati a sostenere gli 
esami a livello locale per i dipartimenti di polizia municipale e gli uffici dello sceriffo 
devono iscriversi direttamente all'agenzia di pubblica amministrazione locale. Un 
elenco degli esami di ammissione alle forze dell'ordine locali è disponibile qui.  
  
Il Commissario del Dipartimento di amministrazione pubblica (Department of 
Civil Service, DCS) Timothy Hogues, ha dichiarato: "Il Dipartimento di 
amministrazione pubblica è lieto di offrire l'esame per accedere alle forze dell'ordine, 
che rappresenta un'eccellente opportunità per tutti coloro interessati a intraprendere la 
carriera di poliziotto e a entrare nella forza lavoro dello Stato di New York. Questo 
esame è la porta d'accesso a un'entusiasmante carriera di pattugliamento dei bellissimi 
parchi dello Stato di New York, di navigazione lungo i corsi d'acqua di New York o di 
protezione dei campus universitari. Il Dipartimento è lieto di collaborare con le agenzie 
partner per reclutare in maniera capillare le nostre future forze di polizia e attrarre 
candidati diversificati e di talento. Lavorare per lo Stato di New York non solo offre la 
possibilità di servire e proteggere il grande pubblico, ma anche di lavorare con 
funzionari pubblici dedicati, oltre a godere di ottimi benefit sanitari e pacchetti 
retributivi. Invito tutti gli interessati a candidarsi oggi stesso a questo esame".  
  
La Commissaria del Dipartimento del lavoro (Department of Labor, DOL) dello 
Stato di New York, Roberta Reardon, ha dichiarato: "La Governatrice Hochul è 
pronta ad aiutare i newyorkesi a trovare carriere che li appassionino, come queste 
opportunità di lavoro nelle forze dell'ordine presso il DEC, i parchi statali e la SUNY. Gli 
esami della pubblica amministrazione possono aprire le porte a incredibili opportunità 
di carriera. Incoraggio i newyorkesi a considerare l'opportunità di esplorare queste o 
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altre migliaia di carriere nel sistema di pubblica amministrazione dello Stato di New 
York".  
  
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale Basil Seggos ha 
dichiarato: "Il DEC sta lavorando per rafforzare gli organici degli agenti di polizia per la 
tutela ambientale e delle guardie forestali di New York, potenziando la 
sensibilizzazione delle comunità in tutto lo stato e organizzando corsi di formazione, tra 
cui due in corso. Si tratta di una grande opportunità per persone di ogni estrazione 
sociale per iniziare il proprio lavoro in prima linea per proteggere l'ambiente di New 
York e la sicurezza pubblica. Il DEC si impegna ad aumentare la diversità, l'equità e 
l'inclusione nel nostro processo di assunzione per garantire che i nostri Ranger e 
Ufficiali siano rappresentativi dei newyorkesi".  
  
Il Commissario dei Parchi Statali, Erik Kulleseid, ha dichiarato: "Gli agenti della 
Polizia dei Parchi Statali di New York proteggono i tesori naturali e storici del nostro 
Stato e contribuiscono a garantire che milioni di persone visitino i Parchi Statali di New 
York in modo sicuro e divertente. Invito tutti coloro che sono interessati a una carriera 
unica e gratificante nelle forze dell'ordine a fare domanda per diventare agenti di 
polizia dei parchi statali".  
  
Il Rettore ad interim della SUNY Deborah F. Stanley ha dichiarato: "Le autorità di 
polizia dovrebbero riflettere la diversità delle comunità che servono e noi, alla SUNY, 
incoraggiamo persone di ogni provenienza a candidarsi per queste posizioni vitali. La 
SUNY è orgogliosa di aver nominato la prima donna in tutta la sua storia a ricoprire il 
ruolo di funzionario capo di polizia, un passo fondamentale per diversificare 
ulteriormente il settore e valorizzare una moltitudine di voci. Incoraggiamo tutti gli 
interessati a sostenere l'esame di pubblica amministrazione e non vediamo l'ora di 
dare il benvenuto alla prossima generazione di funzionari delle forze dell'ordine che 
proteggeranno e serviranno i nostri studenti e le nostre comunità in tutto lo Stato".  
  
A maggio, la Governatrice Hochul ha annunciato che il DEC e i Parchi si sono 
impegnati a rispettare l'impegno nazionale "30x30 Pledge" per aumentare la diversità 
dei dipartimenti aggiungendo un maggior numero di donne ai ranghi degli agenti di 
polizia. Questo fa seguito a un precedente impegno della Polizia di Stato di New York 
ad aumentare il numero di poliziotti di Stato di sesso femminile. L'obiettivo finale 
dell'Iniziativa 30x30 è raggiungere il 30% delle donne nelle classi di reclutamento della 
polizia entro il 2030 e garantire che le agenzie di polizia siano veramente 
rappresentative della giurisdizione servita dall'agenzia. Le donne, i veterani e i 
newyorkesi appartenenti a comunità storicamente sottorappresentate sono caldamente 
invitati a candidarsi a questo esame, che può offrire eccellenti carriere nel servizio 
pubblico.  
  
Nell'ambito del nuovo esame per l'accesso alle forze dell'ordine, lo Stato di New York 
ha lanciato una campagna di social media a livello nazionale, che includerà video, 
contenuti web e un nuovo webinar informativo del DCS, per aiutare i candidati a 
iscriversi all'esame.  
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I contenuti della campagna e ulteriori informazioni, tra cui una guida per preparare i 
candidati all'esame, sono disponibili all'indirizzo www.cs.ny.gov/police.  
  
Per saperne di più su come lavorare per lo Stato di New York e su come fare il passo 
successivo per intraprendere una carriera gratificante nel servizio pubblico, visitare il 
sito web del Dipartimento dell’amministrazione pubblica (Department of Civil Service) e 
seguire il Dipartimento su Facebook, Twitter, e LinkedIn.  
  
  

###  
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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