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IL GOVERNATORE CUOMO NOMINA IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DEL MTA  

Thomas F. Prendergast nominato Presidente e Amministratore Delegato del MTA 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha nominato Thomas F. Prendergast come Presidente e 

Amministratore delegato dell'Autorità per i trasporti metropolitani (MTA - Metropolitan Transportation 

Authority). Prendergast ha ricoperto il ruolo di presidente della MTA New York City Transit per pià di tre 

anni, gestendo il sistema della metropolitana e degli autobus a New York City, e ha collaborato come 

direttore esecutivo ad interim MTA dal 1 gennaio 2013. Sostituisce Joseph Lhota. 

“Tom Prendergast è un leader con vasta esperienza sul trasporto pubblico, il candidato ideale per 

supervisionare il più grande sistema di trasporto della nazione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il 

MTA ha un ruolo vitale per l'economia di New York e la vita quotidiana di milioni di pendolari che 

utilizzano i suoi servizi. Tom ha una vasta esperienza nel settore delle infrastrutture e dei trasporti e per 

anni ha gestito le ferrovie dei pendolari, nonché la metropolitana e gli autobus di New York City. Dal 

letto su cui poggia il binario al bilancio per modernizzare il nostro sistema per il 21
°
 secolo, non riesco a 

immaginare nessun atro con una migliore conoscenza sul funzionamento del vasto sistema della regione 

e delle sfide che deve affrontare”.  

“E' un tale onore essere nominati per guidare la più grande rete di trasporto in Nord America, e lavorare 

con il Governatore Cuomo e la sua amministrazione sulle sfide che deve affrontare il MTA”, ha detto 

Prendergast. “Il MTA migliorerà l'esperienza del cliente, operando in modo più efficiente e costruendo 

per il futuro. E noi ricostruiremo in modo più intelligente e forte in seguito alla super tempesta Sandy. Il 

Governatore Cuomo ha dimostrato il suo forte sostegno al MTA nel finanziare interamente il nostro 

piano di capitale, per ripartire finanziamenti aggiuntivi al MTA nel suo ultimo bilancio, e, naturalmente, 

nella sua leadership durante e dopo l'impatto di Sandy.. Non vedo l'ora di lavorare con il governatore, il 

suo team di gestione, il Consiglio MTA e i 66.000 laboriosi dipendenti della famiglia MTA”. 

Nel 2011, il Comitato Consultivo di Ricerca MTA del Governatore ha condotto una ricerca nazionale per 

trovare e consigliare i candidati più talentuosi per guidare il MTA. Prendergast era stato consigliato dal 

Comitato, e i membri del comitato sono si sono consultati per la sua nomina che è stata annunciata oggi. 

Il comitato consulivo era formato da eminenti esperti nel settore del trasporto pubblico e di 

professionisti nella gestione dei settori pubblico e privato.  
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La nomina da parte del Governatore relativa al Presidente e Amministratore delegato MTA è soggetta 

alla conferma del Senato.  

 Prendergast è un incaricato per il trasporto pubblico ed ex dirigente MTA che è stato nominato 

presidente della MTA New York City Transit nel novembre 2009. Prendergast, poi amministratore 

delegato di TransLink a Vancouver, B.C, torna a New York e si insedia il 1 dicembre 2009.  

Nativo di Chicago, con una laurea in ingegneria dei sistemi presso la University of Illinois, Prendergast ha 

iniziato la sua carriera presso la Chicago Transit Authority nel 1975. Da qui, si è unito al Dipartimento per 

i Trasporti USA a Washington, D.C, poi si è trasferito alla New York City Transit Authority nel1982 come 

Direttore Assistente dei Sistemi di Sicurezza. Nel 1984, è stato nominato capo del Dipartimento del 

Sistema di Sicurezza del TA. Nel 1987 è diventato Direttore Generale di Staten Island, e nel 1989, 

Direttore per l'Elettricità. Poi, nel 1991, è stato nominato Vice Presidente Senior del Dipartimento per la 

Metropolitana.  

Nel1994, Prendergast ha lasciato l'ufficio del SVP della Metropolitana di Jay Street a Brooklyn per 

diventare Presidente delle Ferrovie di Long Island. Nel 2000, ha lasciato il settore pubblico per lavorare 

come consulente nei trasporti. Nel corso degli otto anni successivi, ha lavorato su numerosi progetti e 

incarichi di gestione in Gran Bretagna, Nord America e Asia. E' ritornato al settore pubblico nel 2008 

trasferendosi a TransLink, il sistema dei trasporti pubblici di Vancouver. 

Fernando Ferrer, Presidente con delega del MTA, ha dichiarato: “In qualità di funzionario pubblico di 

lunga data con una vasta esperienza delle problematiche dei trasporti, Tom Pendergast sarà un leader 

eccezionale per il MTA. Ha collaborato con il MTA molto bene nelle sue posizioni attuali e precedenti, tra 

cui il ruolo fondamentale nel guidare le preparazioni di successo dell'agenzia e di risposta all'uragano 

Sandy. Il Governatore Cuomo non avrebbe potuto scegliere un individuo più forte o più qualificato per 

guidare il MTA”. 

“Tom Prendergast ha le giuste competenze e la sua lunga esperienza sul transito ne fanno una guida 

numero uno del MTA. La Campagna per coloro che viaggiano sui mezzi pubblici ha trovato Tom 

disponibile, competente, intelligente e leale”, ha detto Gene Russianoff, avvocato del personale per la 

Campagna di coloro che viaggiano sui mezzi pubblici del NYPRIRG.  

“Tom è un'ottima scelta per garantire la continuità di una forte leadership professionale del MTA di 

fronte alle sfide fiscali scoraggianti e con in corso un programma di capitale importante. Egli avrà la 

piena fiducia e il sostegno della comunità imprenditoriale”, ha detto Kathryn Wylde, Presidente e 

Amministratore Delegato delle Partnership per New York City.  

 

###  

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


