No. 162
ORDINE ESECUTIVO
ASSICURARE LA PARITÀ SALARIALE DA PARTE DEGLI APPALTATORI STATALI
PREMESSO che la Legge statale richiede ai datori di lavoro di fornire pari opportunità di impiego a
tutti i lavoratori e proibisce espressamente ai datori di lavoro di discriminare contro i dipendenti o i candidati
per l’impiego in base a razza, origine etnica, fede, originale nazionale, sesso, età o stato civile;
PREMESSO che la Legge statale stabilisce inoltre che le donne devono ricevere gli stessi salari degli
uomini per lo stesso lavoro;
PREMESSO che lo Stato di New York spende miliardi di dollari ogni anno in contratti con fornitori
attraverso lo Stato che assumono migliaia di dipendenti ogni anno;
PREMESSO che l’Articolo 15-A della Legge esecutiva prevede che gli appaltatori governativi
comunichino la composizione della forza lavoro usata nell’eseguire i contratti statali per servizi, merci ed
edilizia;
PREMESSO che i dati prodotti dagli appaltatori a norma dell’Articolo 15-A della Legge esecutiva
non includono specificamente informazioni salariali per i dipendenti sotto contratto e come risultato non
possono essere usati per identificare disparità salariali;
PREMESSO che i dati federali mostrano che le donne sono tuttora pagate meno degli uomini per lo
stesso lavoro e che le minoranze razziali ed etniche sono pagate meno delle loro controparti per lo stesso
lavoro;
PREMESSO che il governo statale ha la responsabilità di essere in prima linea ed assicurare che
questo tipo di pratiche di disparità salariale sia affrontato e risolto e non continui nello Stato di New York; e
PREMESSO che la raccolta di altre informazioni salariali di individui che lavorano su appalti statali
è essenziale per assicurare che tutti i lavoratori abbiano pari opportunità di lavorare su appalti statali e siano
pagati allo stesso modo per lo stesso lavoro.
PERTANTO, IO, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù
dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, dispongo quanto segue:
A. Definizioni
1. Come qui usati, i seguenti termini avranno lo stesso significato definito nella Sezione 310 della Legge
esecutiva: “Appaltatore”, “Agenzia statale”, “Autorità statale” e “Appalto statale.”

2. “Subappalto” indica un accordo fra un appaltatore principale per un appalto statale e un ente che
fornisce merce a, o esegue servizi per, l’appaltatore principale nel quadro di tale appalto statale.
B. Responsabilità dell’Agenzia e Autorità
1.

Le agenzie e autorità statali includeranno una clausola in tutti i contratti, accordi e appalti statali
emanati ed eseguiti il o dopo il primo giugno 2017 che richiede agli appaltatori di impegnarsi
ad includere rapporti dettagliati sull’uso della forza lavoro che includano, oltre alle
informazioni sulle parti opportunità di impiego, come deve essere attualmente incluso in tali
rapporti, la qualifica e il salario di ogni dipendente di un appaltatore che lavora su un appalto
statale, o di ciascun dipendente nell’intera forza lavoro dell’appaltatore se l’appaltatore non può
identificare gli individui che lavorano direttamente su un appalto statale.

2.

In aggiunta, le agenzie e autorità statali devono includere una clausola in tutti i contratti,
accordi e appalti emanati ed eseguiti il o dopo il primo giugno 2017 che impone lo stesso
requisito per tutti i subappaltatori relativamente ai propri dipendenti.

3.

Queste informazioni saranno riportate alle agenzie e alle autorità statali su base trimestrale per
tutti gli appalti principali che abbiano un valore di oltre 25.000 dollari, eccetto per gli appalti
edili principali che abbiano un valore superiore ai 100.000 dollari, che saranno riportati su base
mensile.

4.

Tali informazioni saranno riportate nella forma e nel modo richiesti dal Dipartimento per lo
sviluppo economico (Department of Economic Development) dello Stato di New York che
saranno indicati a tutte le agenzie e autorità entro il primo giugno 2017.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal Sigillo
privato dello Stato nella Città di Albany, oggi
addì nove gennaio duemiladiciassette.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore

