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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVE AZIONI PER AUMENTARE LA 
TRASPARENZA E L'ACCESSO AI DOCUMENTI PUBBLICI  

  
L'Ufficio per i servizi informatici compie il prossimo passo nel processo di 
acquisto di un nuovo software per elaborare rapidamente le richieste FOIL  

  
L'amministrazione Hochul si è impegnata a migliorare la procedura FOIL e ha 

completato più richieste FOIL da quando è entrata in carica meno di sette mesi fa 
di quante ne siano state processate in tutto il 2019 o in tutto il 2020 in base ai dati 

preliminari  
  

Aprire la RFQ FOIL Qui  
  

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che lo Stato di New York sta 
progredendo con i miglioramenti al processo di gestione delle richieste di documenti 
pubblici. Basandosi sugli sforzi annunciati in ottobre per snellire il processo della Legge 
sulla libertà d'informazione (Freedom of Information Law, FOIL), compreso l'indirizzare 
le agenzie a pubblicare proattivamente online i documenti comunemente richiesti, e 
permettere alle agenzie di rispondere alle richieste FOIL senza la revisione della 
Executive Chamber, la governatrice Hochul ha ordinato all'Ufficio per i servizi informatici 
dello Stato di New York di emettere una Richiesta di offerte per assicurare una 
piattaforma software che accelererà e ottimizzerà la procedura dello Stato per ricevere, 
elaborare e rispondere alle richieste FOIL. L'annuncio arriva durante la Sunshine Week, 
un'opportunità per mettere in luce gli sforzi per aumentare l'apertura e la trasparenza 
nel governo.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Il primo giorno del mio mandato, ho promesso 
di voltare pagina rispetto alle vecchie abitudini di Albany e di ripristinare la fiducia dei 
newyorkesi nel governo. Stiamo intraprendendo azioni significative per semplificare la 
procedura di accesso ai documenti pubblici, così i giornalisti e i membri del pubblico 
potranno accedere più facilmente alle informazioni a cui hanno diritto. Anche se c'è 
sempre più lavoro da fare, sono orgogliosa dei passi che la mia amministrazione ha 
intrapreso per aumentare la trasparenza e la responsabilità nel governo dello Stato di 
New York".  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fits.ny.gov%2Fdocument%2Fopen-foil-rfq&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceb43c23570904b93f65308da05d25818%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637828698229399190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xQFGd4fJVGgQNS5ZYB%2FbcnPizvIF%2F4yLD748DX57GJM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fits.ny.gov%2Fdocument%2Fopen-foil-rfq&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceb43c23570904b93f65308da05d25818%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637828698229399190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xQFGd4fJVGgQNS5ZYB%2FbcnPizvIF%2F4yLD748DX57GJM%3D&reserved=0


A ottobre 2021, la governatrice Hochul ha 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 
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 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. L’Executive Chamber sta 
revisionando 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.  
  
In base ai dati preliminari, da quando è entrata in carica la governatrice Hochul, 
l'Executive Chamber ha elaborato e completato più di 400 richieste 
FOIL. L'amministrazione Hochul ha elaborato e completato più richieste FOIL negli 
ultimi sette mesi rispetto a quelle completate in tutto il 2019 (323 richieste completate) e 
in tutto il 2020 (368 richieste completate).  
  
Basandosi su questi progressi, l'Ufficio per i servizi informatici ha compiuto, in data 
odierna, il passo successivo nel processo di approvvigionamento emettendo una RFQ 
per una piattaforma software che servirà ad accelerare e semplificare la procedura dello 
Stato per ricevere, elaborare e rispondere alle richieste FOIL. Una tale piattaforma 
software rappresenterà un passo importante per aumentare la trasparenza e la 
tempestività dell’accesso ai documenti pubblici. La nuova piattaforma software utilizzerà 
la tecnologia per semplificare la ricezione, l'elaborazione e la risposta alle richieste 
FOIL, permettendo così un processo più efficiente e rapido. Ora che è stata emessa la 
RFQ, ITS si aspetta di finalizzare un contratto nelle prossime settimane.  

  
Il responsabile dell'Ufficio dello Stato di New York per i servizi informatici, ITS 
Angelo "Tony" Riddick ha dichiarato: "L'annuncio di oggi è un importante passo 
avanti per tutti i newyorkesi che credono che il governo statale debba essere aperto, 
onesto, trasparente e responsabile. Mi congratulo con la governatrice Hochul per il suo 
impegno per abbattere le barriere alla condivisione di informazioni e dati con il pubblico 
in modo tempestivo. ITS è orgoglioso di assistere la governatrice nella realizzazione 
della sua visione di ciò che è possibile quando l'apertura e la trasparenza diventano la 
regola e non l'eccezione".  
  

Questo annuncio è l'ultimo sforzo della governatrice Hochul per aumentare la 
trasparenza, la responsabilità e l'etica nel governo statale. Nel suo discorso sulla 
situazione dello Stato, la governatrice Hochul ha annunciato proposte per riformare la 
Commissione congiunta sull'etica pubblica (Joint Commission on Public Ethics) e 
istituire limiti di mandato e divieti di reddito esterno per i funzionari eletti in tutto lo Stato. 
Alcune settimane dopo essere entrata in carica, la governatrice Hochul ha diffuso 
pubblicamente i piani di trasparenza di più di 70 agenzie statali, le politiche di 
ricusazione per gli alti funzionari statali e ha istituito nuove politiche per le risorse 



umane per proteggere gli impiegati in tutto il governo statale e all'interno dell'Executive 
Chamber dalla discriminazione e dalle molestie.  

  

###  
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