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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE  

Mayra Linares nominata Rappresentante dei servizi al cittadino del Dipartimento di Stato; 
Rose Rodriguez nominata Assistente Speciale per la Divisione delle Soluzioni 

sull'Occupazione e la Forza Lavoro presso il Dipartimento del Lavoro 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi le nomine di Mayra Linares e Rose 
Rodriguez. La sig.a Linares sarà nominata Rappresentante dei servizi al cittadino (Citizen 
Services) presso il Dipartimento di Stato, mentre la sig.a Rodriguez sarà nominata Assistente 
speciale per la Divisione delle Soluzioni per l'Occupazione e la Forza Lavoro (Employment and 
Workforce Solutions) presso il Dipartimento del Lavoro. 

“Mayra e Rose sono esperte estremamente competenti che comprendono l'esigenza di costruire e 
migliorare i rapporti del governo con le comunità di New York” ha spiegato il Governatore 
Cuomo. “Ognuna di loro ha maturato esperienze uniche sia nel settore privato che pubblico, che 
le rendono particolarmente adatte a lavorare con le comunità locali e le piccole imprese sullo 
sviluppo e sull'impegno sociale”.  

Mayra S. Linares ha affermato: “Il Governatore Cuomo e la sua amministrazione hanno 
enormemente migliorato i rapporti del nostro governo con le comunità in tutto il territorio statale 
e per me è un onore far parte di questo team. Sono ansiosa di utilizzare la mia esperienza nel 
settore privato nelle relazioni pubbliche e nel lavoro di prossimità con le comunità, allo scopo di 
ampliare le modalità con cui il governo statale di New York potrà incidere con cambiamenti 
positivi nella vita dei suoi componenti. Sono entusiasta di lavorare con il Governatore Cuomo 
mentre la sua amministrazione continua nel processo di integrazione di tutte le comunità nel 
processo democratico”. 

Rose E. Rodriguez ha dichiarato: “Ringrazio il Governatore Cuomo per questa nomina che mi 
offrirà un'entusiasmante occasione di tornare al settore pubblico. Sono ansiosa di applicare nella 
Divisione delle Soluzioni per l'Occupazione e la Forza Lavoro la mia precedente esperienza di 
consulenza aziendale e di governo, per favorire un efficace lavoro di prossimità nei confronti di 
imprese di piccole dimensioni e appartenenti a minoranze su tutto il territorio statale. Nello 
scorso anno, il Governatore ha già realizzato una crescita attraverso il suo programma di lavoro 
di sviluppo economico per New York e non vedo l'ora di lavorare in sinergia per costruire su tali 
progressi”. 

La sig.a Linares lavorerà principalmente nel settore degli affari intergovernativi sul lavoro di 
prossimità con i latino-americani. Prima di far parte dell'amministrazione Cuomo, la sig.a 
Linares ha fondato ed è stata Presidente di The Maylin Group, Inc., azienda di pubbliche 
relazioni che si occupa di partnership tra aziende e comunità. Ha anche svolto il ruolo di Capo  
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distrettuale democratico per il 72° Distretto dell'Assemblea dal 2001. Dal 2011 al 2007, la sig.a 
Linares è stata Direttore delle relazioni di comunità presso World Vision, Inc., un'agenzia 
internazionale di assistenza, nella quale aveva l'incarico di promuovere collaborazioni e alleanze 
tra l'attività di New York di World Vision e i rispettivi gruppi di sostenitori di riferimento, 
comprese le organizzazioni di comunità e religiose nel Bronx e a Manhattan. Nel 1996, la sig.a 
Linares è stata eletta membro del Comitato Democratico di Contea, nel quale ha lavorato per 
cinque anni. Inoltre è Consigliere esecutivo della Concerned Democratic Coalition of Northern 
Manhattan e nel 2007 ha ricevuto il Premio della Coalition relativo ai servizi di comunità per le 
eccezionali capacità direttive. La sig.a Linares ha conseguito la laurea di primo livello in scienze 
politiche presso il Marymount Manhattan College nel 2001. 

La sig.a Rodriguez sarà responsabile dello sviluppo del piano relativo al lavoro di prossimità e ai 
media per la Divisione delle Soluzioni per l'Occupazione e a Forza Lavoro. Inoltre, costituirà il 
collegamento in materia di comunicazioni, riunioni informative e legislazione della Divisione per 
l'Office of Special Counsel (Ufficio del consigliere legale speciale). La sig.a Rodriguez è latrice 
di oltre un ventennio di esperienza di lavoro con la città di New York, lo stato di New York e i 
governi federali. Ultimamente, ha svolto il ruolo di consulente nell'organizzazione di 
volontariato The Committee for Hispanic Children and Families, Inc., nella quale ha fornito 
analisi strategiche per eliminare sprechi e cattiva gestione e rafforzare il suo modello 
imprenditoriale e i suoi programmi. In precedenza, è stata consulente per The Espinosa Group, 
Inc., sviluppando un modello imprenditoriale per assistere le imprese appartenenti a minoranze 
allo scopo di competere più efficacemente nei contratti governativi e nel settore edile.  

Nel 2009, la sig.a Rodriguez ha lavorato nella campagna del Sindaco Michael Bloomberg quale 
Direttore del lavoro di prossimità con i latino-americani. Prima della campagna, ha ricoperto 
varie posizioni pubbliche a livello statale e federale. Ha svolto le funzioni di Consigliere senior e 
Direttore degli affari costituenti del Senatore degli Stati Uniti Hillary Clinton, creando e 
dirigendo il Dipartimento dei Servizi Costituenti; è stata Incaricata presidenziale alla Casa 
Bianca nel Dipartimento delle Politiche abitative e lo sviluppo urbano. I suoi precedenti incarichi 
per il governo dello Stato di New York, comprendono il ruolo di Rappresentante NYC per il 
Commissario del Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York dal 2008 al 2009 e le 
funzioni di Direttore esecutivo dell'Ufficio del Governatore per gli affari ispanici dello stato di 
New York dal 1993 al 1995.  

La sig.a Rodriguez ha conseguito una laurea di primo grado presso il College di amministrazione 
aziendale della Fordham University e una laurea di secondo grado in scienze politiche presso la 
Graduate School of Political Management. Ha conseguito la laurea in legge presso la Fordham 
University School of Law. 
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