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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LE NOMINE PER LA COMMISSIONE
CONGIUNTA PER L'ETICA PUBBLICA
L'onorevole C. Randall Hinrichs entra in Commissione e il Commissario James
E. Dering ne diventa Presidente ad interim
Inizia il processo per riformare la Commissione congiunta per l'etica pubblica
(Joint Commission on Public Ethics, JCOPE) e migliorare la supervisione etica
nello Stato di New York
La Governatrice Hochul ha annunciato in data odierna le nomine per la Commissione
congiunta per l'etica pubblica. Nel quadro delle nomine spettanti al suo ufficio, la
Governatrice ha designato il Commissario James E. Dering quale Presidente ad
interim della Commissione e ha disposto l'ingresso nella Commissione dell'onorevole
C. Randall Hinrichs. La Governatrice Hochul ha inoltre annunciato l'avvio di un
processo di revisione e riforma della JCOPE, sollecitando a tal fine il contributo di
gruppi di buon governo, legislatori e altre parti interessate per migliorare la
supervisione dell'etica nello Stato di New York.
"Come ho detto nel mio primo giorno da Governatrice, mi impegno a governare in
modo aperto ed etico, di cui i newyorkesi si fidino. Queste nomine costituiscono un
importante primo passo e riflettono l'urgenza necessaria per far sì che l’organismo
etico possa portare avanti le sue attività - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che
ha aggiunto - Siamo impegnati a realizzare significative riforme della JCOPE, ed è per
questo che la mia amministrazione lavorerà con i legislatori, i gruppi di buon governo e
terzi per riformare la supervisione etica e garantire che il lavoro di questo organismo
etico sia irreprensibile."
James E. Dering ricoprirà l’incarico di Presidente ad interim della Commissione. Il
Commissario Dering è socio dello studio legale Garfunkel Wild, P.C. ("GW"), che si
occupa soprattutto di venire incontro alle esigenze commerciali e legali dei clienti nel
campo dell'assistenza sanitaria e in altri settori. Dering lavora nella sede GW di Albany,
NY, ed è membro del gruppo di professionisti dello studio che tratta problematiche
inerenti ad assistenza sanitaria, affari e conformità. In precedenza, ha ricoperto la
carica di Consulente generale del Dipartimento della salute (Department of Health)
dello Stato di New York e prima ancora è stato Vice Consulente generale e direttore
dell'Ufficio di consulenza generale della Camera dei rappresentanti (Bureau of House
Counsel). In tale veste, è stato il principale consulente legale del Commissario alla

salute, a capo di uno staff di circa 125 persone tra avvocati e dipendenti. Prima ancora
Dering è stato Dirigente dell'Ufficio assistenza sanitaria (Health Care Bureau) della
Procura generale dello Stato di New York (New York State Attorney General), ufficio
presso il quale ha ricoperto anche altri incarichi. Prima di entrare negli organi
governativi, Dering ha esercitato la libera professione per più di 10 anni, occupandosi
di tematiche legate ad assistenza sanitaria, assicurazioni, diritto societario e
controversie. Ha conseguito il dottorato in giurisprudenza (J.D.) con lode alla Albany
Law School della Union University e la laurea (B.S.) in amministrazione aziendale
all'Ithaca College.
L'onorevole C. Randall Hinrichs è entrato a far parte della Commissione. In
precedenza ha lavorato come Giudice amministrativo distrettuale della Contea di
Suffolk. In tale veste è stato responsabile del funzionamento dei tribunali della Contea
di Suffolk, che servono una comunità di circa 1,5 milioni di cittadini della Contea, oltre
ad occuparsi della supervisione di quasi 1.000 dipendenti e oltre 70 giudici. Prima
ancora, il Giudice Hinrichs era stato Giudice supervisore presso il Tribunale della
Contea di Suffolk dal 25 aprile 2008 fino alla nomina a Giudice amministrativo
distrettuale. Prima di entrare in magistratura, il Giudice Hinrichs ha lavorato nell'ufficio
del Procuratore distrettuale della Contea di Suffolk dal marzo 1982 al dicembre 2001. Il
Giudice Hinrichs è anche Professore associato nel programma di diritto penale del
Suffolk Community College. Ha anche tenuto conferenze presso l'Ordine degli avvocati
(Bar Association) della Contea di Suffolk, la Camera penale (Criminal Bar Association)
della Contea di Suffolk, e ha partecipato a forum presso il Touro Law Center. Il Giudice
Hinrichs è laureato alla Bucknell University e alla Buffalo Law School della State
University of New York.
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