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IL GOVERNATORE ANNUNCIA IL RECUPERO DI OLTRE 3 MILIONI DI DOLLARI DI 
SALARI MEDI INADEGUATI NEI PRIMI TRE MESI DEL 2017 

 
Oltre il 60 percento di aumento nei salari recuperati rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno 
 

Il denaro e ritornato nelle tasche di oltre 1.300 lavoratori 
 

14 aziende sono state interdette dalla partecipazione in progetti di lavori pubblici 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il recupero di 3.137.910 dollari in 
salari e interessi durante il primo trimestre del 2017 per 1.367 lavoratori come 
conseguenza delle iniziative di attuazione del salario medio da parte del Dipartimento 
del Lavoro dello Stato di New York (New York State Department of Labor). Inoltre, sono 
state comminate sanzioni civili per un valore di 125.500 dollari nei confronti di datori di 
lavoro che violavano la legge sul salario medio e 14 enti individuali o aziendali sono 
stati interdetti da inizio anno. 
 
“Questa amministrazione è al fianco di laboriosi uomini e donne e combatteremo 
instancabilmente per garantire una equa retribuzione giornaliera per un’equa giornata di 
lavoro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Adottiamo tolleranza zero nei confronti 
di coloro che cercano di aggirare la legge e di negare ai lavoratori ciò che gli spetta e, 
tali azioni, ci fanno compiere un passo in avanti verso una New York più equa e giusta 
per tutti.” 
 
Queste cifre rappresentano un aumento del 62 percento rispetto al denaro totale 
recuperato nello scorso anno per il trimestre gennaio-marzo. Nel 2016, è stato restituito 
1.936.000 di dollari a 1.109 lavoratori e sono stati interdetti nove enti. 
 
Il salario medio rappresenta la retribuzione stabilita dalla legge per il lavoro in progetti di 
lavori pubblici. Si applica a tutti i manovali, lavoratori o meccanici impiegati con un 
contratto di lavori pubblici. L’Ufficio dei lavori pubblici (Bureau of Public Work) del 
Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York è responsabile per l’attuazione della 
legge e per la determinazione della pianificazione dei salari per ogni singola regione. I 
datori di lavoro sono tenuti a pagare il salario medio stabilito dalla località in cui viene 
svolto il lavoro. 
 
Nel caso in cui dovesse verificarsi una violazione, il Dipartimento del Lavoro ha il potere 
di interdire un ente individuale o aziendale dalla partecipazione a progetti di lavori 
pubblici per un periodo fino a cinque anni. 



 
Di seguito la lista regionale dei recuperi del primo trimestre: 

Regione Importo erogato Lavoratori 

Regione della capitale 65.210 dollari 241 

New York Centrale 33.545 dollari 109 

Finger Lakes 35.265 dollari 48 

Long Island 291.006 dollari 131 

Mid-Hudson Valley  1.054.686 dollari 258 

Mohawk Valley 115.365 dollari 41 

New York City 103.260 dollari 174 

North Country 133.003 dollari 8 

Southern Tier 168.690 dollari 76 

New York Occidentale 1.137.880 dollari 281 

TOTALE 3.137.910 dollari 1367 

“Coloro che violano le leggi sul salario medio non riconoscono che ognuno ha ciò che si 
merita”, ha commentato Roberta Reardon, la Commissaria del Dipartimento del 
lavoro dello Stato di New York. “Le leggi sui salari medi garantiscono che gli 
appaltatori competano in base alle competenze, alla produttività e all’esperienza, 
rimuovendo l’agevolazione di poter sfruttare i lavoratori nel tentativo di abbattere i costi. 
Il Dipartimento del Lavoro è fiero di applicare tali importanti protezioni”. 
 
Per ulteriori informazioni sul salario medio nello Stato di New York, si prega di visitare la 
pagina web: https://labor.ny.gov/workerprotection/publicwork/PWContents.shtm. 
 
Per informazioni sull’interdizione, tra cui una lista di attività interdette, si prega di visitare 
la pagina web: 
https://labor.ny.gov/workerprotection/publicwork/PWDebarmentInformation.shtm. 
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