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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE 

Leecia Eve nominata vice Segretario per lo sviluppo economico; Gil Quiniones proposto quale 

Presidente e Amministratore delegato dell'Autorità per l'energia di New York. 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina di Leecia Eve nel ruolo di vice 

Segretario per lo sviluppo economico e la sua proposta di Gil Quiniones al ruolo di Presidente e 

Amministratore delegato della NYPA (New York Power Authority - Autorità per l'energia di 

New York). 

“Lo sviluppo economico e la creazione di occupazione sono stati la mia priorità assoluta fin 

dall'insediamento e Leecia è la candidata ideale per proseguire il cammino per riportare New 

York verso la prosperità” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I suoi cospicui titoli e gli anni di 

servizio pubblico la rendono particolarmente adatta per questo incarico. Insieme al team ESD, 

sono certo che Leecia svolgerà un ruolo importante nella creazione di occupazione e nella 

crescita dell'economia del nostro Stato. Per New York è un momento critico e sono felice della 

prospettiva di lavorare con Leecia”. 

“Gil è un funzionario pubblico che ha dimostrato grande dedizione e che conosce ogni aspetto 

dell'Autorità per l'energia, dalle linee elettriche alle straordinarie potenzialità di sfruttamento 

delle risorse energetiche di New York a sostegno dello sviluppo economico e della creazione di 

occupazione. Inoltre, Gil garantirà che la NYPA continui a predisporre un percorso capace di rendere 

il nostro Stato più efficiente dal punta di vista energetico” ha spiegato il Governatore Cuomo. 

Leecia Eve ha commentato “Poiché il Governatore Cuomo ha inserito la ricostruzione della 

nostra economia statale tra le sue massime priorità, è per me un onore essere nominata nel ruolo 

di vice Segretario per lo sviluppo economico. Da quando sono all'ESD, abbiamo già compiuto 

progressi incredibili verso un cambiamento dell'indirizzo economico e sono ansiosa di continuare 

a lavorare insieme per investire nello Stato, creare posti di lavoro e rendere di nuovo New York 

l'Empire State”. 

Gil C. Quiniones ha osservato “Negli ultimi anni, far parte del team della New York Power 

Authority è stata una fonte sia di sfide che di realizzazioni. Ringrazio il Governatore Cuomo per 

avermi proposto per questo prestigioso incarico nell'Autorità. Insieme continueremo a fornire un 

servizio di altissima qualità e assolutamente cruciale per i newyorkesi su tutto il territorio statale”. 

Negli ultimissimi tempi, Leecia Eve ricopriva l'incarico di vice Presidente senior e Consulente 

generale dell'ESD (Empire State Development), la principale agenzia di sviluppo economico per 
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lo Stato di New York. Prima di lavorare in ESD, era vice Presidente per la politica della No 

Limits Foundation, un'organizzazione no-profit con sede a Washington DC, che si occupa 

di problematiche economiche interne ed estere e sostiene la trasformazione della politica 

estera americana nel mondo, con un'attenzione rivolta anche all'avanzamento dei diritti 

delle donne. Si è espressa a livello nazionale sulla necessità di risolvere la crisi della 

disoccupazione giovanile e di investire nell'infrastruttura nazionale per migliorare la 

competitività economica e creare occupazione. 

Dal 2007 al 2008, la sig.a Eve è stata Consigliere politico senior nella campagna per le primarie 

presidenziali di Hillary Clinton. In precedenza, aveva ricoperto l'incarico di Consulente del 

Senato e Consigliere per la sicurezza interna per la senatrice Clinton dal 2001 al 2005. Prima di 

far parte dell'ufficio della senatrice Clinton, ha esercitato la professione legale per cinque anni 

presso Hodgson Russ, il più grande studio legale del Western New York, dove è poi divenuta il 

primo partner azionista generale afro-americano nella storia dello studio. Nel 1995, la sig.a Eve è 

stata Consulente giuridico del Senatore Joseph R. Biden Jr., allora Membro anziano della 

Commissione per gli affari giudiziari del Senato degli Stati Uniti, fornendogli consulenze 

sull'immigrazione, la proprietà intellettuale e la normativa antitrust. Dal 1992 al 1995, la sig.a 

Eve è stata associata presso Covington & Burling. Dopo la laurea ad Harvard, ha lavorato come 

referendario per il giudice della Corte d'appello dello Stato di New York Fritz W. Alexander II, 

primo afro-americano nominato per un intero mandato alla suprema corte dello Stato. La sig.a 

Eve ha ottenuto il diploma dello Smith College nel 1986, conseguendo la laurea di primo grado 

in studi sul governo e gli afro-americani. Ha conseguito sia la laurea in legge che il master in 

pubblica amministrazione nel 1990 presso l'Harvard University. La sig.a Eve è da sempre 

membro della Chiesa episcopale di St. Philip a Buffalo. Ha fatto parte del consiglio di 

amministrazione del Capitolo di Greater Buffalo della Croce Rossa Americana, della Buffalo 

Philharmonic Orchestra e della Buffalo and Erie County Botanical Gardens Society. È stata vice 

Presidente della Minority Bar Association of Western New York ed è membro del Capitolo di 

Buffalo della The LINKS Incorporated e dell'Alpha Kappa Alpha Sorority.  

Il Governatore Cuomo ha inoltre annunciato la sua proposta di Gil C. Quiniones per il ruolo di 

Presidente e Amministratore delegato della New York Power Authority (NYPA). 

Gil C. Quiniones attualmente è presidente e amministratore delegato f.f. della New York Power 

Authority, la maggiore azienda elettrica di servizio pubblico della nazione. Svolge il ruolo di 

direttore operativo dal giugno 2008. 

In tale incarico, Quiniones era responsabile dell'amministrazione e del monitoraggio delle attività 

quotidiane dell'Autorità per l'energia, la quale possiede e gestisce 17 centrali elettriche e oltre 

1.400 miglia di circuito di linee di trasmissione in varie parti dello Stato di New York. Quiniones 

sovrintende alle operazioni in settori come la generazione e la trasmissione di energia, lo 

sviluppo di progetto e le licenze, la conformità alla normativa, la pianificazione e l'acquisizione 

di risorse energetiche, l'efficienza energetica e la tecnologia, il marketing e lo sviluppo 

economico dell'energia, servizi aziendali e amministrazione. 

Fa parte del Consiglio di amministrazione dell'Electric Power Research Institute, 

l'organizzazione per la ricerca e lo sviluppo internazionale nel settore dell'energia elettrica. È 
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inserito anche nelle attività di due organizzazioni pubbliche per l'energia, essendo presente nel 

Comitato direttivo del Large Public Power Council ed essendo il rappresentante principale 

dell'Autorità per l'energia nell'American Public Power Association. 

Prima entrare nell'organico dell'Autorità per l'energia nell'ottobre 2007, con il ruolo di 

vicepresidente del marketing per l'energia e degli affari aziendali, Quiniones ha svolto per oltre 

quattro anni il ruolo di vicepresidente senior dell'energia e delle telecomunicazioni per la New 

York City Economic Development Corporation. In tale funzione, è stato consulente dirigente 

della città su problematiche relative alle politiche energetiche e ha guidato la Energy Policy Task 

Force del sindaco Michael R. Bloomberg, un gruppo misto pubblico-privato che ha sviluppato 

una strategia completa per rispondere alle future esigenze di energia e ha contribuito a formulare 

le iniziative relative all'energia presenti nel PlaNYC, il piano di sostenibilità a lungo termine 

della città. Inoltre, ha rappresentato la città nella Renewable Energy Task Force dell'allora vice 

Governatore David A. Paterson ed è stato Presidente del Sottocomitato del sulla generazione 

distribuita del gruppo. 

Durante il suo incarico presso l'EDC, Quiniones ha co-presieduto la New York City 

Telecommunications Task Force e il Telecommunications Policy Advisory Group della città. In 

precedenza, aveva lavorato per la Consolidated Edison ed era stato uno dei quattro co-fondatori di 

Con Edison Solutions, società di servizi per l'energia non stabilita dell'azienda di servizio pubblico. 

Quiniones ha conseguito la laurea di primo grado in Scienze in ingegneria meccanica presso la 

De La Salle University a Manila e ha seguito corsi di laurea in ingegneria gestionale e gestione 

tecnologica presso lo Stevens Institute of Technology in Hoboken, N.J. Inoltre ha partecipato a 

programmi di istruzione per dirigenti presso la Columbia University Business School. 
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