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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUCNIA LA RESTITUZIONE DI 500.000 DOLLARI 
AI LAVORATORI PRECEDETEMENTE IMPIEGATI PRESSO CLIMAX 

MANUFACTURING 
  

L’investigazione statale ha portato alla completa restituzione ai lavoratori dei 
pagamenti non effettuati relativi a festività, vacanze, assicurazione medica e sulla 

vita 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 500.000 dollari in salari e 
benefici non corrisposti sono stati restituiti agli ex dipendenti della società, ora chiusa, 
Climax Manufacturing Corporation di Lowville. I 158 lavoratori, membri del Sindacato 
dei metalmeccanici uniti del distretto 1888 (United Steelworkers Union Local 1888), 
hanno ricevuto assegni a copertura di salari non corrisposti e pagamenti relativi a 
festività e vacanze, così come pagamenti per richieste mediche e relative ad 
assicurazioni sulla vita non retribuite dopo che nell’aprile 2016, la società Climax 
Manufacturing venne chiusa senza alcun avvertimento previo. 
 
“New York ha una tolleranza zero per coloro che trascurano i loro doveri, sfruttando la 
forza lavoro, ed evitando di pagare ciò che è loro dovuto,” ha commentato il 
Governatore Cuomo. “Questa amministrazione continuerà ad essere vigilante in 
merito allo sfruttamento del lavoratore in qualsiasi forma, e farà tutto ciò che è in suo 
potere per assicurare che per un onesto giorno di lavoro venga corrisposta una equa 
paga giornaliera”.  
 
In seguito alla chiusura di Climax Manufacturing, il Dipartimento del lavoro (Department 
of Labor, DOL) dello Stato, ha iniziato un’investigazione concentrandosi sul denaro non 
corrisposto ai lavoratori e stabilendo che la compagnia fosse da ritenere responsabile e 
di conseguenza i lavoratori avrebbero dovuto ricevere l’intera somma loro dovuta.  
 
Mentre la Divisione per la protezione del lavoratore (Worker Protection Division) del 
DOL investigava l’azienda, il team di Intervento rapido del Dipartimento è stato 
impiegato per assistere i dipendenti durante il loro periodo di transizione. I team di 
Intervento rapido sono stati impiegati al momento dei licenziamenti, fornendo guida ai 
dipendenti coinvolti con l’intera suite di servizi senza costo offerti dal Dipartimento, 
includendo referenze di impiego, assunzione personalizzata, assistenza per lo sviluppo 
della carriera, assistenza e risorse comunitarie, e quando necessario, assistenza alla 
compilazione dei moduli per la ricezione dei benefici assicurativi per la disoccupazione. 
 



Nel settembre 2016, il Dipartimento del lavoro dello Stato di New York ha annunciato 
fino a 125.000 dollari in ulteriori fondi per la formazione destinati ai lavoratori coinvolti 
nella chiusura di Climax Manufacturing. Al gennaio 2017, il Dipartimento del lavoro dello 
Stato di New York ha assistito 115 ex dipendenti Climax Manufacturing nella ricerca di 
un posto di lavoro, e continua ad assistere gli ex dipendenti Climax che ancora ne 
hanno bisogno.  
 
Roberta Reardon, Commissario del Dipartimento del lavoro dello Stato di New 
York ha commentato, “Permettiamo a questo accordo importante di fungere da 
esempio per qualsiasi azienda a livello statale che cerchi di sfruttare i lavoratori. Troppo 
spesso, quando una compagnia chiude, ai dipendenti non vengono pagati i salari e i 
lavoratori vengono abbandonati al loro destino alla ricerca di un nuovo impiego. 
Ringrazio i team di Intervento rapido e Protezione del lavoratore, appartenenti al 
Dipartimento del lavoro, per il loro impegno diligente durante tutto questo difficile 
processo.” 
 
Il Senatore Joseph A. Griffo ha commentato, “La chiusura di Climax è stata una 
battuta d’arresto difficoltosa per le comunità nella Contea di Lewis, e un’ondata 
devastante per quei leali e solerti dipendenti che hanno dedicato le loro vite al successo 
della compagnia. Questa decisione è una vittoria importante per gli ex dipendenti 
Climax, e ringrazio il Governatore e il Dipartimento del lavoro per essersi impegnati a 
nome di questi lavoratori in modo da garantire che ottenessero ciò che è loro dovuto. 
Non esistono scuse per il fatto di trattare in malo modo i lavoratori, e spero che questa 
situazione invii un messaggio chiaro. È un’ottima notizia che questi lavoratori abbiano 
ricevuto la compensazione loro spettante, e sono felice che le risorse statali gestite 
attraverso il Dipartimento del lavoro, siano state in grado di assistere molti di questi 
individui nel trovare nuove opportunità lavorative.” 
 
Il membro dell’Assemblea Ken Blankenbush ha commentato, “Sono felice di vedere 
che si sia ottenuta giustizia per concludere questa terribile situazione e apprezzo gli 
sforzi dell’Ufficio del Governatore e del Dipartimento del lavoro in merito a questo fatto”. 
 
Michael Tabolt, Presidente del Consiglio dei legislatori della Contea di Lewis ha 
commentato, “Grazie al Governatore Cuomo, gli ex dipendenti Climax Manufacturing 
hanno finalmente ricevuto ciò che spettava loro. Questa vittoria aiuterà questi individui e 
le loro famiglie a rimettersi in piedi dopo aver perso inaspettatamente i loro posti di 
lavoro l’anno passato, e ringrazio il Governatore e il Dipartimento del lavoro per la loro 
diligenza nell’assicurare che la giustizia trionfasse.”  
 
Per scoprire di più in merito alla Divisione incaricata degli standard relativi alla forza 
lavoro del Dipartimento del lavoro,(Department of Labor’s Division of Labor Standards) 
basta premere qui.  
 
Per scoprire maggiori informazioni riguardo al team di Intervento rapido del 
Dipartimento del lavoro (Department of Labor’s Rapid Response Team), è possibile 
visitare questo link. 

### 
 

https://labor.ny.gov/workerprotection/laborstandards/labor_standards.shtm
https://labor.ny.gov/formsdocs/factsheets/pdfs/p481BUS.pdf
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