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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UDIENZE SULLA POSSIBILE
ELIMINAZIONE DEI SALARI INFERIORI AL MINIMO PER
I LAVORATORI CHE RICEVONO MANCE
Udienze a New York City, Syracuse, Buffalo, Long Island, Watertown e Albany
Non si prevede che i cambiamenti avranno un effetto sulle mance nello Stato di
New York
Le testimonianze scritte possono essere inviate all’indirizzo
hearing@labor.ny.gov
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi le date e i luoghi per le prossime
udienze pubbliche per discutere la possibilità di eliminare i crediti per le mance
relativamente al salario minimo nello Stato di New York, il così detto salario inferiore al
minimo.
“New York continua ad essere il leader nazionale nella lotta per la giustizia per i
lavoratori e le lavoratrici, e fornendo una piattaforma per dar voce alle preoccupazioni
dei newyorkesi, stiamo portando avanti i nostri sforzi volti ad offrire salari equi per tutti”,
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Esorto chi è interessato da questa proposta a
registrarsi, venire ad un’udienza e aiutarci a fare un altro passo verso un New York
migliore, più equo.”
Questa proposta non eliminerebbe le mance, solo il salario inferiore al minimo.
Le udienze saranno presiedute dalla Commissaria del Dipartimento del lavoro dello
Stato, Roberta Reardon, e si concentreranno sulla portata del problema, fra cui le
difficoltà create dalle mance, le ragioni e ramificazioni dell’eliminazione del salario
inferiore al minimo in occupazioni che prevedono mance (fra cui operatori di
autolavaggi, estetisti, camerieri, baristi, toelettatori, autisti di carroattrezzi, organizzatori
di matrimoni, guide turistiche ecc.) e raccomandazioni per i tempi per la possibile
eliminazione e possibili complicazioni.
Le udienze saranno tenute nei seguenti luoghi e alle seguenti date. È necessaria la
pre-registrazione.

Lunedì, 12 marzo 2018 alle 10
SUNY College of Environmental Science and Forestry
The Gateway Center, Syracuse
Mercoledì, 21 marzo 2018 alle 10
Common Council Chamber
City Hall, Buffalo
Venerdì, 20 aprile 2018 alle 10
Roosevelt Little Theatre
SUNY Farmingdale
Mercoledì, 25 aprile 2018 alle 10
Dulles State Office Building
317 Washington Street, Watertown
Venerdì, 18 maggio 2018 alle 10:00
Legislative Office Building, Albany
Settimana del 18 giugno
New York City, località da determinare
Nota: Questa udienza è riservata ad industrie diverse dal settore alberghiero.
Settimana del 25 giugno
New York City, località da determinare
Nota: Questa udienza è riservata al settore alberghiero.
Tutte le udienze saranno annunciate pubblicamente in anticipo, con maggiori dettagli
disponibili online: www.labor.ny.gov/subminimum.
“Quasi tutti i clienti, e persino molti lavoratori, non sanno che i dipendenti che ricevono
mance in molte occupazioni, guadagnano solamente un salario inferiore al minimo e
contano sulle mance per mantenere la famiglia”, ha dichiarato la Commissaria del
Dipartimento del Lavoro dello Stato (State Department of Labor) di New York,
Roberta Reardon. “I lavoratori che ricevono mance hanno una percentuale maggiore
di povertà e devono affrontare fluttuazioni salariali drastiche in base alle mance.
Incoraggio chiunque sarebbe interessato da queste udienze a presentare una
testimonianza in modo che possiamo avere un quadro completo dell’impatto
dell’eliminazione del salario inferiore al minimo sui lavoratori e le imprese.”
Chi ha in programma di assistere a un’udienza, deve pre-registrarsi. Ciascuna
presentazione orale potrebbe essere rigorosamente limitata a 3 minuti. Sarà data
priorità per i posti a sedere e per le dichiarazioni ai partecipanti pre-registrati. L’ordine
per i posti a sedere e per le dichiarazioni, specialmente per chi non si è pre-registrato,
sarà gestito in base all’ordine di arrivo e come determinato dal personale addetto
all’evento.
È possibile registrarsi:

•
•
•
•
•

Online: www.labor.ny.gov/subminimum
Indirizzo e-mail: hearing@labor.ny.gov
Telefono: 518-457-5519
Fax: 518-485-1126
Posta: New York State Department of Labor
ATTN: Subminimum Wage Hearing
Building 12, Room 588
Harriman State Office Campus
Albany, NY 12240

Testimonianze e commenti:
Tutte le testimonianze devono essere ricevute entro il primo luglio 2018.
Ai testimoni viene chiesto di preparare la propria testimonianza per iscritto, ma non è
obbligatorio. Versioni digitali della testimonianza e dei commenti sono preferite e
dovrebbero essere inviate per posta elettronica a hearing@labor.ny.gov.
La testimonianza deve includere nome, organizzazione (se applicabile) e informazioni
di contatto. Dovrebbe anche includere una breve dichiarazione all’inizio che riassume
la propria posizione. Ai partecipanti potrebbe essere richiesto di presentare un
documento di identità munito di fotografia in alcuni luoghi prima di entrare nella sala
dell’udienza.
Le strutture dove si terranno le udienze soddisfano i requisiti di accessibilità per i
disabili. Chi ha in programma di assistere all’udienza e ha bisogno di assistenza nel
limite del ragionevole, come interpreti, dispositivi di ascolto assistito o materiali con
stampa a caratteri ingranditi o Braille, dovrebbe farlo presente al momento della preregistrazione, con il maggiore anticipo possibile sulla data dell’udienza.
Se si richiedono servizi di traduzione, si prega di indicare la lingua al momento della
pre-registrazione, con il maggiore anticipo possibile sulla data dell’udienza. Un video di
ciascuna udienza sarà disponibile online entro tre giorni lavorativi dalla conclusione.
Per maggiori informazioni, visitare la pagina: www.labor.ny.gov/subminimum.
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