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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RESTITUZIONE DI OLTRE 291.000
DOLLARI A 462 OPERATORI DI AUTOBUS

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono stati restituiti
291.734,34 dollari di salari a 462 operatori di varie sedi di Durham Bus sul territorio
dello Stato di New York, a seguito di un’indagine svolta dal Divisione per la tutela dei
lavoratori del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York.
“Questa amministrazione conferma il suo impegno a reprimere il furto di salario in tutte
le sue forme e a garantire che i lavoratori ricevano una reale paga di un giorno per un
onesto lavoro di un giorno” ha affermato il Governatore Cuomo. “Continueremo ad
attivarci perché le imprese rispettino la legge e il denaro resti nelle tasche dei laboriosi
newyorkesi che lo ha guadagnato”.
200 funzionari locali della Service Employees International Union hanno segnalato al
Dipartimento statale del lavoro possibili violazioni presso la sede di Durham Bus a
Syracuse. Gli investigatori del Dipartimento del lavoro hanno controllato la sede e
hanno scoperto numerosi casi di mancati versamenti di somme dovute ai lavoratori e
violazioni della Legge in materia di prevenzione del furto di salario (Wage Theft
Prevention Act). È stato stabilito che l’azienda doveva 12.680,70 dollari di salari e sono
stati fissati altri 3.170 dollari a titolo di risarcimento danni.
Il Dipartimento poi ha lavorato con Durham Bus per indagare in altre sedi in varie parti
dello Stato, al fine di verificare se siano avvenute altre violazioni relative ai salari; alla
fine ha accertato un mancato versamento di oltre 290.000 dollari dovuti a 462 lavoratori
con sede ad Albany, Poughkeepsie, Watervliet, Rochester, Canandaigua, Schenectady
e Minetto (contea di Oswego).
Il Commissario f.f. del lavoro Mario J. Musolino ha spiegato: “I lavoratori dello Stato di
New York devono sapere che il Dipartimento è sempre pronto ad aiutarli quando non
ricevono il salario legittimo. Questo recupero evidenzia la diligenza degli investigatori
del Dipartimento del lavoro. Attraverso il loro impegno, centinaia di lavoratori saranno
indennizzati”.
La Divisione per la tutela dei lavoratori del Dipartimento del lavoro dello Stato di New
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York, che indaga sul furto di salario, sta elaborando le pratiche in modo più rapido che
mai, per cui un numero maggiore di lavoratori riceverà il denaro dovuto più
velocemente. Questi risultati più positivi sono parzialmente dovuti a miglioramenti di
politica e funzionamento, ad esempio l’invio di un numero maggiore di casi a riunioni di
controllo interno, per accelerare la soluzione.
Oltre l’80% di tutte le indagini viene ora completato entro sei mesi. Nel 2014, sono stati
versati 30,2 milioni di dollari a quasi 27.000 lavoratori: è una somma superiore a ogni
anno precedente e rappresenta un aumento del 35% rispetto ai fondi recuperati durante
il 2013.
Chiunque desideri chiarimenti sul salario minimo e altre questioni normative sul lavoro,
oppure chi intenda presentare un ricorso, dovrà rivolgersi al numero 888-4-NYSDOL
(469-7365).
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