
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 10 

 

O R D I N E  E S E C U T I V O 

 

Aggiornamento dei requisiti statali sulla formazione etica 

 

PREMESSO CHE, l'Ordine Esecutivo 3, emesso il 2 gennaio 2011, richiedeva ai funzionari e agli 

impiegati della Executive Chamber, ai commissari delle agenzie dello Stato di New York, ai consulenti delle 

agenzie dello Stato di New York e ai funzionari di etica delle agenzie dello Stato di New York di partecipare 

alla formazione in materia di etica; 

PREMESSO CHE, poiché i residenti dello Stato di New York hanno diritto a un governo etico, 

professionale e trasparente, questa amministrazione si impegna a sostenere i più alti livelli di standard etici nel 

suo governo; 

PREMESSO CHE, per assicurare la fiducia pubblica nel governo, è necessario che tutti i funzionari e 

gli impiegati statali sviluppino e mantengano una comprensione degli standard etici ai quali sono tenuti a 

conformarsi; 

PERTANTO, IO, KATHY HOCHUL, Governatrice dello Stato di New York, in virtù dell'autorità 

conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, revoco l'Ordine Esecutivo 3, emesso il 2 

gennaio 2011, e dispongo quanto segue: 

A. Definizioni 

1. "Agenzia statale" ha lo stesso significato contenuto nella sezione 74 della Legge sui funzionari 

pubblici (Public Officers Law).  

2. “Funzionario o dipendente dello Stato” ha il significato attribuito a "funzionario o dipendente di 

un'agenzia statale" dalla sezione 74 della Legge sui funzionari pubblici. 

B. Formazione etica 

1. Tutti i funzionari e gli impiegati di un'agenzia statale che sono appena entrati in servizio devono 

partecipare a un corso di formazione etica in presenza entro sessanta giorni dall'inizio del servizio.  

2. Tale formazione includerà una trattazione delle disposizioni delle sezioni 73, 73-A e 74 della Legge 

sui funzionari pubblici e delle sezioni 75-b e 107 della Legge sul pubblico impiego (Civil Service 

Law). 

3. Ai sensi del presente Ordine, tutti i funzionari e dipendenti di un'agenzia statale devono partecipare a 

una formazione etica dal vivo ogni tre anni dopo la formazione iniziale; tuttavia, i funzionari e 



dipendenti di un'agenzia statale che lavorano nella Executive Chamber devono partecipare a una 

formazione etica dal vivo ogni due anni dopo la formazione iniziale ai sensi del presente Ordine. 

4. Ai sensi del presente Ordine, tutti i funzionari e dipendenti di un'agenzia statale devono presentare 

una dichiarazione firmata personalmente o dal rispettivo formatore che certifichi la loro 

partecipazione ad ogni sessione di formazione dal vivo, dichiarazioni che devono essere inserite nei 

rispettivi fascicoli personali. 

5. La Executive Chamber e i funzionari di etica di ogni agenzia statale si coordineranno tra loro e con 

la Commissione congiunta per l'etica pubblica (Joint Commission on Public Ethics), per stabilire 

sessioni regolari di formazione sufficienti a consentire agli individui interessati di conformarsi al 

presente Ordine. 

C. Sanzioni 

Qualsiasi violazione del presente Ordine può comportare il licenziamento o un'altra sanzione appropriata 

determinata dal funzionario di nomina del soggetto responsabile di tale violazione. 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella Città di 

Albany addì ventisette ottobre dell'anno 

duemilaventuno.    

 

 

 

PER LA GOVERNATRICE  

 

      La Segretaria della Governatrice 


