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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN CENTRO STATALE DI RECLUTAMENTO ONLINE PER PERSONE 

E VETERANI DISABILI 

 

I partecipanti al programma certificato potranno ora inviare informazioni per candidarsi a posizioni 

statali tramite il sito www.cs.ny.gov 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio del Centro Statale online per il 

Reclutamento delle Risorse umane (State Recruitment Resources Center), che fungerà da polo per la 

ricerca di impieghi online per tutti coloro che siano stati ritenuti idonei alla partecipazione al programma 

del Governatore finalizzato all'assunzione di persone e veterani con disabilità (Program to Hire Persons 

and Veterans With Disabilities). Il sito consente a coloro che sono alla ricerca di un impiego di caricare il 

proprio curriculum e fornisce anche informazioni sulle domande per ottenere la certificazione di 

disabilità, in modo che costoro possano essere collegati al meglio con le opportunità di lavoro che si 

rendano disponibili presso le agenzie statali. 

 

“Con il lancio di questo portale on-line, i veterani e le persone con disabilità avranno un accesso al 

mercato delle posizioni lavorative statali mai consentito loro in precedenza”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “Questo è un altro modo in cui stiamo lavorando per offrire maggiori opportunità 

ai newyorkesi in ogni angolo dello Stato. Invito caldamente tutti coloro che sono cerca di lavoro e 

possiedono i requisiti specifici a utilizzare questo nuovo strumento sin da oggi”. 

 

Il Recruitment Resources Center è disponibile sul sito web del Dipartimento per il Servizio Civile 

(Department of Civil Service) QUI. 

 

Il programma del Governatore per l'assunzione di persone e veterani con disabilità, noto rispettivamente 

come programmi 55-b e 55-c, permette alle persone e ai veterani con disabilità che possiedano i requisiti 

previsti di essere assegnati a posizioni di base nell'ambito del servizio civile, senza necessità di sostenere 

alcun esame scritto. La Legge sul Servizio Civile dello Stato di New York ha identificato 1.200 posizioni di 

base confluite nel programma 55-b per le persone con disabilità. Inoltre, la legge dello Stato prevede 500 

posizioni di ingresso nell'ambito del programma 55-c appositamente per i veterani con disabilità. 
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Il primo passo per partecipare al programma è quello di richiedere la certificazione presso il Servizio 

Sanitario Dipendenti del Dipartimento Servizio Civile. Una volta che i candidati sono stati certificati e 

ritenuti idonei per i programmi 55-b o 55-c, essi possono inviare le loro informazioni in un unico portale 

online, indicando le proprie esperienze lavorative, i titoli scolastici, le preferenze di sede per 

l'occupazione nello Stato. Le agenzie statali utilizzeranno il Centro Risorse 55 b/c per identificare i 

candidati idonei per le posizioni di ingresso. 

 

“Stiamo invitando tutti i candidati che ne abbiano i requisiti a utilizzare questa comoda risorsa 

occupazionale”, ha dichiarato il commissario per il Servizio Civile Jerry Boone. “Queste posizioni di 

ingresso offrono spesso a persone qualificate e veterani con disabilità un punto di partenza per costruire 

una carriera produttiva lavorando nel governo dello Stato”. 

 

Per ulteriori informazioni sui requisiti necessari per accedere alla certificazione sulla disabilità e altre 

opportunità d'impiego nel servizio civile, visitare il sito www.cs.ny.gov.  
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