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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE JEROM HAUER E' STATO 
CONFERMATO ALL'UNANIMITA' COMMISSARIO DELLA DIVISIONE PER LA 

SICUREZZA INTERNA E PER LE EMERGENZE (DHSES). 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Senato dello Stato di New York ha 
confermato all'unanimità Jerome M. Hauer nel suo ruolo di Commissario della Divisione per la 
Sicurezza Interna e per le Emergenze (DHSES). 
 
Il DHSES comprende l'Ufficio per il Controterrorismo, l'Ufficio per la Sicurezza Informatica, 
l'Ufficio per la Prevenzione e il Controllo Degli Incendi, l'Ufficio delle Comunicazioni 
Interoperabili e d'Emergenza e l'Ufficio della Gestione delle Emergenze. La Divisione ha il 
compito di contribuire a prepararsi e reagire contro il terrorismo e altri disastri causati dall'uomo 
o dovuti ad eventi naturali.  
 
“Ho ripetuto più volte che è necessario essere in grado di operare la migliore gestione dello stato 
di emergenza del paese, e a tal scopo, abbiamo la persona giusta per realizzare questo obiettivo”, 
ha detto il governatore Cuomo. “Reagire alle catastrofi e la sicurezza interna sono delle questioni 
di vitale importanza e Jerry Hauer ha un curriculum ed esperienza idonei a realizzare una rete 
statale di personale addetto alla gestione delle emergenze per garantire sicurezza ai newyorkesi. 
Ringrazio il leader della maggioranza Skelos, il Presidente Silver e i Senatori Ball, DeFrancisco, 
Addabbo, e Krueger per la loro revisione rapida e mi congratulo con Jerry porgendogli il 
benvenuto nella mia amministrazione”. 
 
Jerome Hauer ha dichiarato: “Sono onorato di essere stato confermato dal Senato dello Stato di 
New York e ringrazio il Governatore per questa opportunità di lavoro per la sicurezza dei 
newyorkesi. Il nostro stato merita un servizio di emergenza efficace ed efficiente e una gestione 
della sicurezza interna che sia in grado di rispondere all'istante. Questo dipartimento offre 
innumerevoli servizi di vitale importanza come la sicurezza antincendio e le squadre di soccorso 
in caso di inondazioni, e non vedo l'ora di lavorare con quegli uomini e quelle donne valorosi, 
che hanno deciso di dedicarsi alla tutela della sicurezza pubblica di tutti i newyorkesi e dei 
numerosi visitatori giunti nel nostro stato. Ringrazio i comitati di valutazione per la loro attenta 
considerazione”. 
 
Jerome Hauer vanta quasi trent'anni di esperienza nel settore pubblico e privato, in gran parte 
maturata proprio nell'area della sicurezza e della gestione delle emergenze. Il Sig. Hauer è 
attualmente Amministratore Delegato del Hauer Group, una società di consulenza che fornisce 
soluzioni su misura per la gestione delle emergenze a clienti pubblici e privati in tutto il mondo. 
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Prima di fondare il Gruppo Hauer, il Sig. Hauer ha ricoperto la carica di copresidente per quanto 
riguarda le tecniche di sicurezza interna dei rapporti con il governo Fleishman-Hillard.  
 
Dal 2002 al 2003 è stato facente funzione di Vice Direttore per l'Ufficio di Approntamento 
Emergenza per la Salute Pubblica del Dipartimento della Salute Pubblica e dei Servizi Sociali 
degli Stati Uniti, dove era responsabile del coordinamento per la preparazione medica e della 
sanità pubblica del Paese e della risposta alle emergenze, inclusi gli atti di terrorismo biologico, 
chimico e nucleare. Dal 2000 al 2002, è stato Direttore Generale del gruppo di gestione delle 
crisi e delle relative conseguenze, presso Kroll Associates. Il Sig. Hauer in passato ha ricoperto  
il ruolo di Direttore dell'Ufficio per la Gestione delle Emergenze della città di New York, dal  
1996 al 2000.  
 
Prima di ritornare a New York, il Sig. Hauer è stato anche Direttore del Dipartimento di Gestione 
delle Emergenze dello Stato dell'Indiana. In quel periodo ha lavorato nel Comitato di Consulenza 
per la Ricerca e il Salvataggio Urbani (Urban Search and Rescue Advisory Committee) del 
Gruppo Antincendio del Congresso (Congressional Fire Services Caucus) e nell'Istituto 
Nazionale per il Consiglio di Consulenza per la Ricerca e il Salvataggio Urbani (National 
Institute for Urban Search and Rescue Advisory Council). Inoltre il Sig. Hauer è stato membro 
del Comitato per la valutazione dei bisogni di ricerca e sviluppo per migliorare la risposta 
medica civile nel caso di attacchi terroristi chimici o biologici (Committee to evaluate R&D 
Needs for Improved Civilian Medical Response to Chemical or Biological Terrorism Incidents) 
del National Academy of Sciences Institute of Medicine. Nel 1990, il Sig. Hauer è stato 
nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Centrale Terremoto Stati 
Uniti, in carica per un anno. Dal 1987 al 1989 ha lavorato per il Dipartimento dei servizi medici 
d'emergenza della città di New York, inizialmente come vice Direttore e, in un secondo 
momento, come Assistente speciale del Direttore Esecutivo.  
 
Il Sig. Hauer è stato Ricercatore Associato presso la Harvard Medical School e il Longwood 
Area Trauma Center dal 1980 al 1983. Dal 1978 al 1980, il Sig. Hauer è stato Amministratore 
Associato per i centri trasfusionali della Croce Rossa, regione nord-est (Red Cross Blood 
Services). Il Sr. Hauer ha conseguito la laurea di primo livello (B.A.) presso la New York 
University nel 1976 e il Master in scienze sanitarie alla Johns Hopkins University School of 
Hygiene and Public Health nel 1978. Attualmente è dottorando alla Cranfield University, nel 
Regno Unito, e si prevede che consegua il titolo di dottore di ricerca nel 2012. 
 
Il leader della maggioranza del Senato Dean Skelos ha dichiarato: “Siamo lieti di confermare 
Jerome Hauer in qualità di Commissario della Divisione per la Sicurezza Interna e per la 
Gestione delle Emergenze, e ringraziamo il Governatore per averci offerto questa nomina 
eccezionale. L'esperienza di Jerome in materia di gestione delle crisi e delle emergenze gli è 
sicuramente congeniale per ricoprire questa posizione importante e sarà di grande beneficio per i 
residenti di questo stato. Siamo ansiosi di collaborare con il Commissario Hauer e prendere le 
misure necessarie per garantire una sicurezza continua a tutti i newyorkesi”. 
 
Il Presidente dell'Assemblea Sheldon Silver ha detto: “Lavoro con Jerry Hauer da molti anni e so 
che sarà un commissario eccezionale della Divisione per la Sicurezza Interna e la Gestione delle 
Emergenze. Laureato presso la Johns Hopkins School of Public Health e considerato uno dei 
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maggiori esperti della nazione sul terrorismo biologico e chimico, Jerry vanta un curriculum 
ineguagliabile di successi conseguiti nel campo della sicurezza e preparazione alle catastrofi. 
Come direttore per la Gestione delle Emergenze della città di New York, dal 1996 al 2000, Jerry 
ha guidato la città nella lotta contro il virus del Nilo Occidentale (West Nile Virus). Mi 
congratulo con il Governatore Cuomo per questo magnifico incontro e sono certo che Jerry 
Hauer servirà il nostro stato con grande competenza e dedizione”. 
 
Il senatore Greg Ball, Presidente del Senato dei Veterani, Commissione per la Sicurezza 
Nazionale e Affari Militari ha dichiarato: “Il governatore Cuomo ha dimostrato una straordinaria 
capacità nello scegliere la persona giusta e appropriata per questo lavoro. Questo è solo un altro 
esempio e New York sarà più sicura grazie alla scelta eccellente del Governatore e alla 
leadership proattiva del Sig. Hauer. In più occasioni ho avuto modo di incontrare Jerome Hauer 
per discutere dei timori sui servizi per la sicurezza interna e di emergenza che investono lo stato. 
A mio parere, non esiste altra persona più idonea ad affrontare le sfide a portata di mano e a 
garantire che New York risponda in prima linea ai disastri e la sicurezza nazionale”. 
 
Il senatore John DeFrancisco, Presidente della Commissione Finanze del Senato ha affermato: 
“Mi congratulo con Jerome Hauer per la sua nomina in qualità di Commissario della Divisione di 
Stato per la Sicurezza Interna. La sua vasta esperienza e la sua competenza sulla gestione delle 
emergenze, nel settore pubblico e privato, garantiranno una sicurezza e una gestione delle 
emergenze impareggiabili per i cittadini dello Stato di New York. Ci sentiamo veramente 
fortunati ad avere il Sig. Hauer disposto ad assumersi questa responsabilità per i cittadini della 
Stato di New York e non vedo l'ora di lavorare con lui”. 

Il senatore Joseph Addabbo, membro onorario del senato dei Veterani, Commissione per la 
Sicurezza Interna e Affari Militari ha dichiarato: “Come membro onorario dei Veterani del 
Senato, Commissione Sicurezza Interna & Affari Militari, attendo con ansia di lavorare con 
Jerome Hauer, Commissario della Sicurezza Interna di New York. Jerome Hauer vanta quasi 
trent'anni di esperienza nel settore pubblico e privato, in gran parte maturata proprio nell'area 
della sicurezza e della gestione delle emergenze. Il suo lungo curriculum ricco di esperienze di 
altissimo livello con incarichi nel settore pubblico e privato in materia di emergenze, sarà di 
grande beneficio per i newyorkesi. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per la scelta di tale 
eccellente nomina, e a nome dei miei colleghi di Comitato, accolgo con favore il Sig. Hauer 
come nostro nuovo Capo della Sicurezza Interna”. 

Il senatore Liz Krueger, membro onorario della Commissione Finanze del Senato ha dichiarato: 
“Dal settore privato all'Ufficio di Gestione delle Emergenze della città di New York, al 
Dipartimento federale della Salute Pubblica e dei Servizi Sociali, la sicurezza pubblica è il lavoro 
della vita di Jerome Hauer. La sua esperienza pluriennale nella gestione delle emergenze sarà 
preziosa per i newyorkesi. Il governatore Cuomo non poteva fare scelta migliore”. 
 
 

### 
 
 
 

 


