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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IMPORTANTI CAMBIAMENTI PER 
DISCIPLINARE LA TRASPARENZA DEL GOVERNO STATALE  

  
Si apre una nuova era di responsabilità nel governo statale con piani di 
trasparenza da oltre 70 agenzie esecutive e modifiche al processo FOIL  

  
La Governatrice Hochul pubblica le politiche complete di ricusazione ed emette 

un Ordine Esecutivo che impone una formazione etica dal vivo per tutti i 
dipendenti  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi importanti miglioramenti in materia di 
trasparenza del governo statale per aumentare notevolmente l'accesso ai dati e alle 
informazioni e continuare il processo di recupero della fiducia dei newyorkesi nel proprio 
governo statale. La Governatrice Hochul ha pubblicato nuovi piani di trasparenza di 
oltre 70 agenzie esecutive e autorità pubbliche, ha annunciato miglioramenti al 
processo di adempimento delle richieste di cui alla Legge sulla libertà d’informazione 
(Freedom of Information Law, FOIL), ha pubblicato le politiche complete di ricusazione 
a cui si attiene - si ritiene che sia la prima divulgazione del genere per un Governatore 
in carica a New York - così come le politiche di ricusazione per il Vice-governatore e il 
Segretario del Governatore.  
  
"Fin dal primo giorno, mi sono impegnata a ripristinare la fiducia dei newyorkesi nel loro 
governo migliorando la trasparenza e aumentando la responsabilità," ha dichiarato la 
Governatrice Hochul. "I cambiamenti annunciati oggi ci portano più vicino a creare il 
tipo di governo che i newyorkesi meritano, e continueremo a percorrere questa strada."  
  
La Governatrice Hochul ha lanciato un sito web che ospita i nuovi piani di trasparenza 
che le agenzie statali hanno recentemente fornito all'ufficio della Governatrice. In questi 
piani, le agenzie hanno delineato modi per aumentare proattivamente la trasparenza, 
come la riorganizzazione dei propri siti web, la realizzazione di tour di consultazione in 
tutto lo stato, l'espansione dell'accesso alle lingue e un uso migliore del Project Sunlight 
e degli OpenData. Tutti i piani di trasparenza delle agenzie possono essere consultati 
qui. L'ufficio della Governatrice lavorerà con le agenzie per implementare questi piani e 
continuare a promuovere la trasparenza e la responsabilità.  
  
Inoltre, la Governatrice Hochul ha anche annunciato importanti miglioramenti alla 
procedura FOIL, con l'obiettivo di fornire più documenti pubblici in tempi più rapidi e 
ridurre l'arretrato di migliaia di richieste FOIL ereditate dall'amministrazione Hochul. Le 

https://www.governor.ny.gov/hochul-administration-transparency-plans


agenzie non saranno più tenute a inviare le risposte FOIL alla Executive Chamber per 
la revisione, ma elaboreranno le richieste FOIL direttamente attraverso l'avvocato della 
loro agenzia. Le agenzie saranno anche tenute ad adottare misure immediate per 
identificare e diffondere pubblicamente i documenti frequentemente richiesti e i 
documenti che hanno un valore pubblico, in modo che le parti interessate possano 
trovare informazioni rilevanti senza dover presentare una richiesta FOIL. Basandosi sul 
lavoro in corso dell'amministrazione per accelerare le richieste FOIL, ITS prevede di 
cercare soluzioni tecnologiche a livello statale che possano accelerare la velocità delle 
risposte FOIL. La Executive Chamber revisionerà le richieste delle agenzie per 
soddisfare le esigenze in materia di personale e capacità software per la procedura 
FOIL, oltre a fornire corsi di formazione sul FOIL a tutte le agenzie statali.  
  
La Governatrice Hochul ha pubblicato l'accordo completo di ricusazione che sta 
rispettando per evitare conflitti d'interesse, così come gli accordi di ricusazione in vigore 
per il Vice-governatore e il Segretario della Governatrice. Nell'accordo, la Governatrice 
Hochul si impegna a ricusare se stessa da tutte le questioni relative alla Delaware North 
e si impegna a non usare la sua posizione per beneficiare gli interessi di quella società. 
Questi documenti di ricusazione completa, insieme a quelli relativi al Vice-governatore e 
al Segretario della Governatrice, sono stati divulgati pubblicamente qui.  
  
Infine, conformemente all'impegno assunto sin dal primo giorno, di revisionare l'etica e 
la formazione sulle molestie sessuali, la Governatrice Hochul ha firmato un Ordine 
Esecutivo per richiedere a tutti i dipendenti statali di seguire un corso di formazione 
sull'etica al momento dell'assunzione, così come un corso di aggiornamento ogni tre 
anni; ai dipendenti della Executive Chamber sarà richiesto di seguire questo corso di 
aggiornamento una volta ogni due anni. In questo modo si aggiornano e si ampliano le 
politiche di formazione etica che sono state in vigore durante le precedenti 
amministrazioni.  
  
Le riforme annunciate oggi costituiscono gli ultimi sforzi della Governatrice Hochul per 
inaugurare una nuova era di etica e trasparenza nel governo statale. All'inizio di questa 
settimana, ha rivelato una nuova iniziativa per eliminare le molestie e la discriminazione 
all'interno della Executive Chamber e in tutto il governo statale. Inoltre ha firmato 
una legge che richiede la pubblicazione di dati aggiuntivi da parte dell’Autorità per i 
trasporti metropolitani (Metropolitan Transit Authority, MTA) e che obbliga le agenzie 
statali a pubblicare i documenti pertinenti 24 ore prima di qualsiasi riunione pubblica. La 
Governatrice Hochul ha anche presentato un portale, pubblico e centralizzato per il 
COVID-19 per fornire al pubblico dati aggiuntivi su casi, vaccini, ricoveri e altro.  
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