
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 183 

 

D E C R E T O   E S E C U T I VO 

PROTEGGERE LA PRIVACY PERSONALE DEI LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO 

 

PREMESSO CHE, il movimento sindacale nacque nello Stato di New York oltre un secolo fa, 

quando subito dopo l’incendio della fabbrica Triangle Shirtwaist, New York divenne il primo Stato a 

promulgare leggi volte a tutelare i lavoratori; e 

PREMESSO CHE, il continuo sviluppo del movimento sindacale a New York, oggi siamo orgogliosi 

di avere il tasso di iscritti al sindacato più alto della nazione, oltre il doppio rispetto al tasso nazionale; 

PREMESSO CHE, come voce delle persone che lavorano, il movimento sindacale ha costruito la 

classe media e ha promosso grandi successi progressisti che ogni giorno diamo per scontati, vittorie come la 

Legge sulla previdenza sociale (Social Security Act), la Legge sugli standard lavorativi equi (Fair Labor 

Standards Act), che ha creato la settimana lavorativa da 40 ore, impostando un salario minimo e proibendo il 

lavoro minorile, la Legge sulla paga identica (Equal Pay Act) che ha proibito la discriminazione di genere, e 

la Legge sulla sanità e la sicurezza occupazionale (Occupational Safety and Health Act); e 

PREMESSO CHE, in tutto lo Stato di New York e in questa nazione, le informazioni personali dei 

lavoratori, quali domicilio e numeri cellulare, vengono utilizzati per attaccarli, tormentarli e intimidirli; e 

PREMESSO CHE, nonostante la decisione odierna da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti in 

merito al caso Janus v AFSCME tenti di minare la sicurezza e la privacy dei lavoratori, lo Stato di New York 

non permetterà che i lavoratori del settore pubblico siano soggetti ad abusi delle proprie informazioni 

personali come parte della campagna volta a tormentare e intimidire i lavoratori per qualsiasi ragione, 

includendo il coinvolgimento in attività sindacali o il desiderio di sindacalizzazione. 

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 

“Organismi di Stato” indica (i) tutte le agenzie e i dipartimenti su cui il Governatore ha il potere 

esecutivo, e (ii) tutte le società di utilità pubblica, le autorità pubbliche, i consigli, e le commissioni, per i 

quali il Governatore nomina il Presidente, l’Amministratore Delegato, o la maggioranza dei membri del 



 

 

 

Consiglio, ad eccezione dell’Autorità Portuale di New York e del New Jersey (Port Authority of New York 

and New Jersey). 

B. Responsabilità degli enti statali 

Nessun ente statale, includendo ogni funzionario o dipendente, dovrà rivelare: (a) indirizzo/i del 

domicilio, numero/i di telefono personale/i, numero/i di cellulare personale/i, indirizzo/i e-mail personale/i di 

un dipendente pubblico, come da definizione del termine “dipendente pubblico” presente nell’Articolo 14 

della Legge sul servizio civile (Civil Service Law), eccetto (i) nel caso di un’organizzazione di dipendenti 

che, in accordo all’Articolo 14 della Legge sul servizio civile, rivesta la funzione di rappresentante di 

negoziazione autorizzato e riconosciuto di un insieme di dipendenti pubblici; (ii) nel caso di 

un’organizzazione di dipendenti in bona fide che, in accordo all’Articolo 14 della Legge sul servizio civile, 

stia legittimamente cercando di essere riconosciuto come rappresentante di negoziazione autorizzato e 

riconosciuto di un insieme di dipendenti pubblici con il solo scopo di aiutare tale organizzazione di dipendenti 

nell’ottenere l’autorizzazione o riconoscimento; o (iii) nella misura in cui sia tenuto a farlo in seguito a una 

legittima notifica di atti processuali, mandato di comparizione, ordine del tribunale o come diversamente 

richiesto secondo la legge. Quest’ordine non verrà applicato alle informazioni relazionate al lavoro e 

disponibili pubblicamente, quali titolo, salario e date d’impiego. 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella Città di 

Albany, oggi addì ventisette giugno 

dell'anno duemiladiciotto. 

 

 

PER IL GOVERNATORE  

 

La Segretaria del Governatore 


