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Per la diffusione immediata: 12 febbraio 2013 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'EMISSIONE DEL RAPPORTO FINALE DELLA COMMISSIONE 

SAGE PER MODERNIZZARE E RIDIMENSIONARE IL GOVERNO DELLO STATO DI NEW YORK 

 

Le iniziative in relazione rappresentano la più completa riorganizzazione del Governo dello Stato dal 

1920 e si prevede di risparmiare più di $ 1,6 miliardi 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Commissione per la spesa e l'efficienza del 

governo (SAGE) ha pubblicato il suo rapporto finale sulla modernizzazione e il ridimensionamento del 

nuovo governo nello Stato di New York. La relazione finale ha individuato iniziative che rappresentano la 

più completa riorganizzazione del governo dello Stato rispetto a quelle svolte dal Governatore Al Smith 

nel 1920. Collettivamente, ci si aspetta di risparmiare oltre $ 1,6 miliardi, una volta attuate queste 

iniziative, migliorando il servizio ai cittadini e alle imprese, e aumentando la trasparenza e la 

responsabilità. 

 

“La Commissione SAGE è stata incaricata di trovare modi innovativi per trasformare un governo dello 

stato sinonimo di disordine, rifiuti e con una spesa fuori controllo, in uno stato moderno, efficiente e che 

lavori per i contribuenti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Negli ultimi due anni, la mia 

amministrazione ha lavorato a stretto contatto con la Commissione per avviare dei modi per migliorare 

le operazioni di governo dello stato, e hanno già dimostrato un reale progresso. Oggi la Commissione ha 

emesso la propria relazione finale con le raccomandazioni che potrebbero salvare potenzialmente lo 

Stato di New York con oltre $ 1,6 miliardi. La Commissione ha accolto una vera e propria sfida e l'ha 

presentata ai newyorkesi. Ringrazio il vicegovernatore Duffy, il direttore Paul Francis, il Vice Direttore 

Derek Utter, e i membri della Commissione per il lavoro svolto”. 

 

La Commissione SAGE è stata creato per effettuare una revisione globale del governo dello Stato di New 

York e identificare i cambiamenti strutturali e funzionali che contribuiscono a renderlo più moderno, 

responsabile ed efficiente. La Commissione si è concentrata principalmente sulle “operazioni” del 

governo dello Stato, un lavoro svolto direttamente dalle agenzie statali e autorità, a differenza dei servizi 

finanziati dallo Stato, ma consegnati ad altri soggetti, come Medicaid e l'istruzione. 
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La Commissione SAGE è stata nominata dal Governatore Cuomo nel mese di aprile 2011 e comprende 

20 dirigenti del settore privato e quattro membri legislativi. La Commissione è stata guidata dal 

Vicegovernatore Robert Duffy che ha prestato servizio in qualità di presidente, Paul Francis, Vice 

Presidente e Direttore del Ridimensionamento ed Efficienza dell'Agenzia e Derek Utter, Vice Direttore 

dell'Agenzia di Ridimensionamento ed Efficienza. 

 

La Commissione ha lavorato in stretta collaborazione con l'amministrazione Cuomo per individuare e 

attuare iniziative per aiutare il governo dello stato a ottenere risparmi, migliorare il servizio per i 

cittadini e le imprese e aumentare la trasparenza e la responsabilità. Molte di queste iniziative sono già 

state annunciate, completate o sono attualmente in corso.  

 

La relazione finale diffusa oggi è organizzata in tre parti:  

• Riorganizzazione del Governo dello Stato 

• Riduzione dei costi e miglioramento del servizio 

• Formazione di una cultura sull'efficienza e la responsabilità 

 

Una panoramica delle iniziative e dei risparmi stimati è qui sotto: 

 

Riorganizzazione del Governo dello Stato  

• Consolidamento e ridimensionamento delle strutture: Un risparmio di circa 294 milioni di 

dollari ogni anno da realizzare attraverso la chiusura delle carceri in eccesso, riducendo la 

necessità di strutture residenziali, de-istituzionalizzando le strutture di salute mentale e le 

strutture di assistenza detentive per le persone con disabilità dello sviluppo, eliminando gli uffici 

affittati in eccesso “rifinanziando” le agenzie statali, e il consolidamento dei magazzini, delle 

attività di stampa e di laboratorio.  

• Consolidamento delle funzioni: Un risparmio di circa 241 milioni di dollari ogni anno da 

realizzarsi attraverso il consolidamento e la modernizzazione di funzioni di back-office e di 

supporto, comprese le operazioni finanziarie e le risorse umane, acquisti, gestione patrimoniale 

e call center.  

• Consolidamento delle agenzie e delle autorità: Le fusioni e i consolidamenti condotti su un 

totale di 14 agenzie e autorità sono stati completati o proposti nel bilancio esecutivo 2013-14. 

Se la fusione aggiuntiva e le opzioni di consolidamento individuati dalla Commissione SAGE sono 

altresì considerate per il futuro, il numero delle agenzie più importanti e delle autorità sarà 

ridotto del 23% dall'insediamento del Governatore Cuomo.  

• Coordinamento delle attività di interagenzia: Risparmi di circa $ 100 milioni all'anno da 

realizzare attraverso meccanismi di coordinamento per le attività più importanti delle 

interagenzie, tra cui la Task Force di NY Works per le infrastrutture e la pianificazione del 

capitale, i Consigli per lo Sviluppo Economico Regionale, e un Piano di Efficienza in tutto lo stato 

per tutte le iniziative di efficienza energetica nelle strutture statali. 

 

Riduzione dei costi e miglioramento del servizio  
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• Trasformazioni IT: Risparmi di circa 290 milioni all'anno: (i) organizzazione di 3.300 membri del 

personale IT dello Stato e delle operazioni infrastrutturali in un nuovo modello di Servizi IT; (ii) 

modernizzazione delle infrastrutture IT, compresi i centri dati, la conversione da rete fissa 

tradizionali in servizio telefonico Voice over Internet Protocol (VoIP), standardizzazione email e 

gestione delle identità utente; e (iii) l'accelerazione dello sviluppo di progetti IT che hanno un 

elevato ritorno sugli investimenti (ROI) o un'elevata influenza sui servizi clienti o altri tipi di 

prestazioni . 

• Miglioramento del servizio clienti ed efficienza del processo: Maggiore comodità di 

autorizzazione e permessi attraverso una piattaforma che consentirà di gestire le richieste 

online per più di 400 tipi di autorizzazioni rilasciate da agenzie statali; un servizio clienti 

significativamente migliorato presso il DMV, la gestione semplificata del processo di 

contrattazione dello Stato con fornitori no-profit e altre terze parti, e il risparmio di circa 100 

milioni di dollari all'anno attraverso il processo di approvvigionamento Design-Build. 

• Modernizzazione della forza lavoro: Un risparmio di circa 421 milioni di dollari mediante il 

controllo dei costi attraverso nuovi contratti collettivi senza aumenti salariali in via preliminare 

dei contratti, un aumento dei contributi dei dipendenti per l'assicurazione sanitaria, e un nuovo 

piano pensionistico per l'Area VI che farà risparmiare ai governi statali e locali, più di 80 miliardi 

di dollari nel corso dei prossimi 30 anni. 

• Flessibilità della forza lavoro: Maggiore flessibilità nelle assunzioni e nella gestione dei 

dipendenti. 

 

Formazione di una cultura sull'efficienza e la responsabilità  

• Prime in assoluto Iniziative di compimento Statewide: Assistenza scolastica basata 

sull'efficienza e sul sistema di valutazione degli insegnanti; un sistema di gestione delle 

prestazioni in tutto lo stato per tutte le principali agenzie e autorità, che sarà lanciata 

pubblicamente entro la fine del 2013; e iniziative, come ad esempio Open New York, per 

aumentare la trasparenza del governo dello Stato e ampliare l'accesso ai servizi governativi dello 

Stato, agli archivi e ai dati. 

• Attenzione alla missione principale e realizzazione efficiente: Quadro per la revisione delle 

attività che non sono centrali per avanzare la missione principale del governo dello Stato, e 

l'attuazione di iniziative di riprogettazione del governo attraverso l'utilizzo del processo di 

gestione LEAN e facendo leva sulle risorse del settore privato e le competenze. 

 

Dopo la piena attuazione, le iniziative individuate nella relazione della Commissione prevedono di far 

risparmiare allo Stato più di $ 1,6 miliardi. I dettagli sono riportati qui di seguito: 
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Risparmi dopo la piena realizzazione 

Risparmi annuali (MM) 

Consolidamento e ridimensionamento delle strutture 

Chiusura delle carceri in eccesso $ 174  

Strategia del Tribunale dei Minori per le comunità 44 

Destituzione del Servizio di Salute Mentale e Disabilità per lo Sviluppo 50 

Spazio amministrativo per il ri-finanziamento 26 

Consolidamento delle funzioni e servizi condivisi d'impresa 

Centro Servizi Commerciale 63 

Acquisti e risorse strategiche 160 

Call center a gruppi 18 

Acquisto Assicurazione Sanitaria Coordinata 104 

Consolidamento delle agenzie e autorità 

Fusioni e consolidamenti 75 

IT 

Ristrutturazione organizzativa 90 

Modernizzazione Infrastruttura IT 100 

Progetti IT con ROI alto 100 

Miglioramenti del processo 

Acquisto Design-Build 100* 

Piano di efficienza energetica 100 

Modernizzazione e forza lavoro 
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Piano pensionistico Area VI ** 

Aumento dei contributi per i datori di lavoro sulle assicurazioni sanitarie 260 

Controllo aumenti salariali 161 

Totale $1.625  

 

* Rappresenta il 10% di risparmi sulla stima della spesa annua delle infrastrutture interessate dalle autorità del 

Design-Build ai sensi dell'Infrastructure Investment Act. Esclude i risparmi del progetto Tappan Zee Bridge, che si 

stima essere di almeno $ 1 miliardo.  

 

** Il piano pensionistico dell'Area VI farà risparmiare allo Stato circa 21 miliardi di dollari e alle località circa 61 

miliardi di dollari nei prossimi 30 anni.  

 

Per visualizzare il rapporto completo, andare su www.governor.ny.gov/assets/documents/SAGEReport.pdf.  

 

Il Vice governatore e Presidente della Commissione Robert Duffy ha dichiarato: “Sono orgoglioso che il 

lavoro della Commissione SAGE abbia contribuito con successo agli sforzi del Governatore Cuomo per 

rendere il governo dello Stato di New York più moderno e responsabile. Come risultato degli sforzi della 

Commissione, le iniziative sono già in corso in settori chiave come il risparmio del governo cittadino, il 

miglioramento di servizi alle imprese e la trasparenza del governo. Mentre continuiamo a costruire una 

nuova New York, la relazione finale comprende importanti raccomandazioni per il futuro. E' stato un 

piacere agire in qualità di Presidente di questa commissione, e mi congratulo con Paul Francis per la sua 

guida, tutti i membri della commissione per il loro prezioso contributo, e soprattutto, con il Governatore 

Cuomo per la sua visione e la leadership nel continuare a dimostrare che il governo dello stato può 

essere sia efficiente che efficace”. 

 

Paul Francis, Vice Presidente e Direttore della Riprogettazione ed Efficienza dell'Agenzia, ha dichiarato: 

“La Commissione SAGE ha individuato un totale di 100 iniziative di qualità, di cui 78 sono state 

completate, sono in corso o sono state propostw nel bilancio esecutivo 2013-14. Altre 22 iniziative sono 

state individuate come future opzioni una volta che vengano compiuti i progressi. Queste iniziative 

stanno rendendo il governo dello Stato più efficiente e gestibile a un costo minore. Stanno anche 

aiutando il governo dello Stato a servire bene il pubblico”. 

 

Il senatore Liz Krueger ha dichiarato: “Operare per le esigenze del governo in modo dinamico e 

costantemente sotto controllo per ciò che funziona e cosa no. In qualità di legislatore, ero così felice di 

partecipare a questo processo dove la gente dentro e fuori del governo ha tentato di eseguire una vasta 

gamma di compiti e di elaborare modelli migliori per la fornitura di servizi per il governo. Il rapporto 

raccomanda una serie diversificata di modifiche che sarebbe impossibile essere d'accordo con ogni 

elemento, e, naturalmente, il vero lavoro è rendere fattibili le proposte e quindi garantire la valutazione 

metrica dei risultati in corso. Sono orgoglioso del lavoro di questa commissione e voglio ringraziare il 

personale eccellente che il governatore ha assegnato a questi compiti complessi”. 
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Il membro dell'assemblea Jane Corwin ha dichiarato: “Creare un'efficienza nelle operazioni del governo 

non solo faranno risparmiare i soldi dei contribuenti, ma miglioreranno l'erogazione dei servizi per i 

residenti di questo stato. Le raccomandazioni formulate dalla Commissione SAGE faranno di più per 

ridurre le dimensioni del governo e riportare la responsabilità di qualsiasi iniziativa intrapresa fino ad 

oggi. Ringrazio i membri della Commissione per i loro sforzi per ridurre la burocrazia e collocare il 

governo dello stato su un percorso migliore”. 

 

Il membro dell'assemblea Steve Englebright ha dichiarato: “La Commissione SAGE ha sviluppato idee che 

rappresentano un pensiero fuori dagli schemi in molte aree. Questo è ciò che il Governatore ha 

incaricato alla Commissione di fare. La relazione finale mostra una serie di iniziative sia provocatorie che 

plausibili che non solo risparmiano i soldi dei contribuenti, ma migliorano i servizi forniti ai newyorkesi”. 

 

Il Membro della Commissione Peter Solomon ha dichiarato: “Dalla mia esperienza passata nel governo e 

nel settore privato, so quanto sia facile essere consumato da crisi politiche e quindi non concentrarsi sul 

nocciolo delle questioni della gestione del governo. Il governatore ha il merito di riconoscere 

l'opportunità di miglioramento della gestione operativa e la necessità di cambiare alla luce dei vincoli 

generali di bilancio dello Stato”. 

 

Il membro della Commissione Andrew Spano ha dichiarato: “L'organico di Stato è del 14% più piccolo di 

quanto lo fosse 4 anni e mezzo fa. Questa forza lavoro più piccola non potrebbe funzionare in modo 

efficace senza le iniziative tecnologiche e consolidamenti vari del SAGE”. 

 

Il membro della Commissione Robert Sansone ha dichiarato: “La trasformazione IT dello Stato adotta le 

best practice del settore privato. Questo nuovo approccio alla tecnologia è la modernizzazione 

dell'infrastruttura IT dello Stato, offre più strumenti per le agenzie con cui lavorare e migliorare il 

servizio clienti, aumentando l'efficienza e il risparmio di denaro. Questa trasformazione IT sta facendo 

dello Stato di New York, il pioniere tra gli stati nella tecnologia dell'informazione”. 

 

Il membro della Commissione Robert Zimmerman ha dichiarato: “Il governatore Cuomo ha proposto 

un'iniziativa molto audace che non è stato fatta da quando Al Smith era governatore 85 anni fa. La guida 

del governatore e del vicegovernatore ha messo in atto un progetto per un governo più efficiente, 

reattivo e più snello. I loro sforzi e il lavoro della Commissione sono essenziali per aiutare New York a 

prendere il posto di stato guida nel 21 ° secolo”. 

 

Il Presidente della Commissione per il Bilancio dei Cittadini Carol Kellermann ha dichiarato: “Il rapporto 

SAGE è una tabella di marcia più piccola, per un migliore governo nello Stato di New York. Quando 

queste iniziative innovative siano pienamente attuate, ridurranno i costi del governo in modo 

significativo e miglioreranno la qualità dei servizi forniti alla popolazione di New York”. 

###  
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