
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

N. 3 

 

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

 

FORMAZIONE SULL'ETICA  
 

 
PREMESSO che i contribuenti e i residenti dello Stato di New York, nonché tutti coloro che 

dipendono dai servizi del governo dello Stato di New York hanno il diritto di attendersi che i programmi di 
governo siano amministrati e gestiti con il massimo grado di professionalità;  

 
PREMESSO che ogni funzionario e dipendente dello Stato di New York ha l'obbligo di attenersi a un 

comportamento che non generi preoccupazioni pubbliche riguardo al fatto che la singola persona è impegnata 
in atti che possano violare la fiducia pubblica riposta nella stessa; 

 
PREMESSO che i funzionari e i dipendenti dell'Executive Chamber, i commissari delle agenzie dello 

Stato di New York, i consulenti delle agenzie dello Stato di New York e i funzionari preposti all'etica delle 
agenzie dello Stato di New York sono soggetti a determinati codici e norme in materia di etica (tra cui - a 
titolo meramente esemplificativo - il Codice etico dello Stato di New York, limitazioni normative sulle 
attività commerciali o professionali e sulle opinioni), emessi dalla Commissione sull'integrità pubblica dello 
Stato di New York;  
 

PREMESSO che i funzionari e i dipendenti dell'Executive Chamber, i commissari delle agenzie dello 
Stato di New York, i consulenti delle agenzie dello Stato di New York e i funzionari preposti all'etica delle 
agenzie dello Stato di New York svolgono un ruolo importante nell'assicurare la conformità etica da parte di 
tutti i funzionari e i dipendenti dello Stato; 
 

PREMESSO che lo Stato di New York ha l'obbligo di assicurare che i suoi funzionari e dipendenti 
conoscano a fondo i codici e le norme in materia di etica che si applicano alla loro figura; 

 
PREMESSO che è opportuno intraprendere misure per garantire che i dipendenti e i funzionari 

mantengano i massimi standard etici e professionali; 
 
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, con il presente atto ordino quanto segue: 
 

A.  Definizioni 
 
1.  “Agenzia” indicherà ogni agenzia, dipartimento, ufficio, collegio, sezione, divisione, comitato, 

consiglio o ufficio statale.  
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2.  “Dipendenti interessati” indicherà tutti i funzionari e dipendenti che lavorano per l'Executive 
Chamber nell'ufficio del Governatore, i commissari delle agenzie dello Stato di New York, i consulenti delle 
agenzie dello Stato di New York e i funzionari preposti all'etica delle agenzie dello Stato di New York. 

 
3.  “Funzionari e dipendenti” avrà il significato attribuito a “funzionario o dipendente dello Stato” 

nella Sezione 73 della Legge sui funzionari pubblici. 
 

B. Formazione sull'etica  
 

1.  Ogni Dipendente interessato dovrà partecipare a un corso di formazione sull'etica entro sessanta 
giorni da quando tale corso sarà stato predisposto e reso disponibile. Il programma di formazione sull'etica 
sarà predisposto e reso disponibile entro e non oltre il 31 gennaio 2011.   

 
2.  I nuovi Dipendenti interessati parteciperanno a tale corso di formazione sull'etica entro sessanta 

giorni dall'inizio del rispettivo rapporto di impiego o quando il corso sarà stato predisposto e reso disponibile.   
 
3.  Tale formazione dovrà trattare le disposizioni delle Sezioni 73, 73-A, 74 e 78 della Legge sui 

funzionari pubblici e le Sezioni 75-b e 107 della Legge sulla pubblica amministrazione.   
 
4.  Ogni Dipendente interessato dovrà partecipare al corso di formazione sull'etica ogni due anni dopo 

la sessione formativa iniziale ai sensi del presente decreto. 
 
5.  I Dipendenti interessati dovranno presentare una dichiarazione scritta con l'attestazione della loro 

partecipazione in ciascuna sessione formativa ai sensi del presente decreto; tali dichiarazioni saranno inserite 
nel fascicolo personale di ciascuno. 

 
6.  L'Executive Chamber si coordinerà con i funzionari preposti all'etica delle agenzie statali e con la  

Commissione sull'integrità pubblica, per organizzare  regolari sessioni formative, nella misura sufficiente a 
consentire alle persone interessate di conformarsi al presente decreto. 
 

C.  Sanzioni 
 
Qualsiasi violazione del presente decreto potrebbe determinare il licenziamento o altra sanzione 

appropriata, secondo quanto stabilito dal funzionario che avrà nominato la persona colpevole della violazione. 
 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi addì due gennaio 

duemilaundici. 

 

 

 

PER IL GOVERNATORE           

  

 

 Il Segretario del Governatore 

 
 
 
 
 
 
 

 


