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IL GOVERNATORE CUOMO ISTITUISCE IL CENTRO DI STATO DI NEW YORK PER IL RECLUTAMENTO E IL 

SERVIZIO PUBBLICO 
 

Il nuovo centro sostituisce  l'ufficio Nomine del Governatore con una nuova organizzazione di 
assunzione presso l'Ufficio dei Servizi Generali 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la creazione del Centro per il reclutamento e il 
servizio pubblico dello Stato di New York (RPS), una nuova impresa ospitata presso l'Ufficio dei Servizi 
Generali (OGS), per sostituire l'Ufficio Nomine del Governatore. RPS riorganizzerà il sistema arcaico 
esistente delle nomine del governatore si stato. 
 
“Attirare i funzionari pubblici migliori e più brillanti a New York è sempre stata una sfida”, ha dichiarato 
il Governatore Cuomo. “Il vecchio sistema di nomine è stato smembrato e politicizzato e non ha avuto 
accesso agli strumenti utilizzati dai professionisti di reclutamento di oggi. Mentre la mia 
amministrazione continua a rendere il governo più efficiente per i newyorkesi, il Centro di Stato di New 
York per l'assunzione e il servizio pubblico metterà in atto le strategie del settore privato per il processo 
di assunzione in modo da poter trovare le persone più qualificate per servire il popolo del nostro stato”.  
 
Il Commissario OGS RoAnn Destito ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo ha messo in chiaro che New 
York si concentra su soluzioni concrete ai problemi, come ad esempio il vecchio sistema delle nomine, 
che ha ostacolato il governo. Il Centro di Stato di New York per l'assunzione e il servizio pubblico è una 
scelta naturale per l'Ufficio dei Servizi Generali e integrerà i servizi per le imprese già presenti in OGS 
inclusi immobili, l'approvvigionamento strategico, i servizi alle imprese e la gestione della flotta”. 
 
In primo luogo, domani, OGS rilascerà una Richiesta di Proposta (RFP) affinché lo stato possa lavorare 
con una società in cerca di dirigenti, che avrà il compito di attrarre candidati qualificati al governo dello 
stato. 
 
In secondo luogo, questa impresa si coordinerà con OGS per aiutare lo Stato a costruire il proprio 
sistema di reclutamento in modo che il governo di stato di New York possa competere con il settore 
privato e diventare un datore di lavoro di scelta. Inoltre la società fornirà: 
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• Competenze più adeguate ai posti disponibili e ai candidati 
• Riforma del sistema di valutazione delle esperienze precedenti dei candidati 
• Individuazione e monitoraggio dei parametri di riferimento per il successo 
• Rafforzamento della posizione competitiva dello Stato nel “mercato del talento”, 
massimizzando le opportunità dei social media  

Aggiornamento ulteriore del sistema delle nomine e delle pratiche del settore privato; l'azienda aiuterà 
anche il RPS a realizzare il portale di reclutamento dello Stato di New York, un sito web interattivo per i 
candidati interessati alle posizioni e che vogliono fare richiesta di assunzione. Il portale fungerà da 
piattaforma per presentare le agenzie statali, il servizio pubblico e le opportunità di carriera. Esso fornirà 
una funzionalità di ricerca per parola chiave, in grado di memorizzare i formati di curriculum per 
facilitare l'invio automatico ai selezionatori sulla base del titolo o della categoria professionale e 
comprendono sessioni di chat on line con i selezionatori.  
 
Il RPS supervisionerà l'assunzione e il collocamento per circa 5.000 posizioni non pagate e 2.000 
posizioni del personale che in precedenza erano regolamentate dalla nomina. 
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Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov| 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

