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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RATIFICA DI UN CONTRATTO 

SINDACALE TRIENNALE CON LA FEDERAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI 
DELLO STATO DI NEW YORK  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che la Federazione dei dipendenti 
pubblici (Public Employees Federation, PEF) ha ratificato il suo contratto sindacale 
triennale con lo Stato. Il contratto, che comprende un aumento del 2 percento nel 2016-
17, un aumento del 2 percento nel 2017-18 e un aumento del 2 percento nel 2018-19, è 
stato ratificato dalla stragrande maggioranza degli iscritti, con un 96 percento di votanti 
a favore del contratto. 
 
“Oggi la Federazione dei dipendenti pubblici dello Stato di New York ha ratificato il suo 
contratto triennale fino a tutto il 2019”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Il PEF 
rappresenta più di 54.000 dipendenti, i cui contributi svolgono un ruolo vitale nella 
fornitura di servizi ai cittadini di New York e nel far progredire questo Stato. Questo 
accordo continuerà a proteggere i diritti della forza lavoro del nostro Stato, mantenendo 
allo stesso tempo la responsabilità fiscale dovuta ai nostri contribuenti”. 
 
“Applaudo il Governatore per il modo cooperativo ed equo in cui la sua équipe ha 
affrontato la contrattazione”, ha dichiarato il Presidente del PEF Wayne Spence. “La 
dedizione e la professionalità di entrambe le équipe di negoziazione e la loro perizia 
hanno prodotto come risultato un accordo che è stato ratificato dalla stragrande 
maggioranza degli iscritti al PEF. Io, insieme ai leader eletti del PEF, apprezzo il 
riconoscimento da parte del Governatore della sua preziosa forza lavoro e di come 
ciascun membro del sindacato contribuisca a fare di New York il più grande Stato del 
nostro Paese”. 
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