
 

Italian 

 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA DUE NUOVI MEMBRI DELL'EMPIRE 

STATE FELLOWS PER RICOPRIRE DELLE POSIZIONI SENIOR IN POLITICA 

 

Jennifer M. Gómez ricoprirà il ruolo di asisstente segretaria per i servizi umani e IT dello 

Stato di New York 

 

Kisha Santiago-Martinez come commissario assistente per il recupero comunità & alloggi 

dello Stato di New York 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che due membri della classe inaugurale del 

programma Empire State Fellows sono stati promossi a posizioni senior di politica all'interno 

dell'amministrazione governativa dello Stato di New York. Jennifer M. Gómez è stata nominata 

Assistente Segretaria per i Servizi Umani e Informatici e Kisha Santiago-Martinez è stato nominato 

Vice Commissario per il Recupero Comunità e Alloggi dello Stato di New York (HCR). 

 

“Sono lieto che questi leader affermati rimangano nella mia amministrazione, come responsabili 

politici e non ho dubbi che continueranno ad essere un grande patrimonio per la gente del nostro 

Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La loro promozione è una testimonianza 

dell'efficacia del programma Empire State fellows per contribuire ad attirare i talenti migliori e 

più brillanti nel servizio pubblico”. 

 

“Il programma Empire State Fellows ha dimostrato che è possibile portare il talento eccezionale 

ed energico nelle file del governo dello stato”, ha detto il segretario di New York dello Stato, 

Cesar A. Perales, che supervisiona il programma Empire State Fellows. “Mi congratulo con la 

signora Gómez e la signora Santiago-Martinez per i loro nuovi ruoli di rilievo presso 

l'amministrazione”.  
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 Il programma Empire State Fellows è un programma a tempo pieno sulla formazione 

dirigenziale che prepara la prossima generazione di professionisti di talento alla carriera politica 

futura nello Stato di New York. I professionisti di diversa estrazione sono stati selezionati 

attraverso un processo altamente competitivo che analizza le abilità uniche che portano al 

governo, così come il loro potenziale di leadership, l'impegno per il servizio pubblico, e la 

creatività.  

 

Il programma è iniziato con una classe di otto Empire State Fellows 2012-2014, che 

comprendeva la signora Gómez e la signora Santiago-Martinez, che hanno portato il talento 

unico e necessario all'amministrazione. Lo scorso mese di settembre, 21 individui sono stati 

nominati per la classe 2013-2015 classe dei Fellows.  

 

Copertura di posizioni importanti nella politica  

 

La signora Gómez fornirà la supervisione di diverse agenzie chiave per la fornitura di servizi 

importanti per i newyorkesi, come ad esempio l'Ufficio di Assistenza Temporanea e Disabilità, 

l'Ufficio di Servizi a Famiglie e Bambini, la Divisione per gli Affari dei Veterani, e l'Ufficio per i 

Servizi Informatici.  

 

Dopo aver trascorso il suo primo anno di associazione all'Empire State presso l'Ufficio di 

Assistenza Temporanea e Disabilità, la signora Gómez ha recentemente lavorato alla Camera 

Esecutiva, offrendo la sua esperienza legale e politica per migliorare la vita dei bambini a basso 

reddito e delle famiglie. La sua carriera nel servizio pubblico è iniziata al New York City 

Council come consulente legislativo per il comitato della previdenza, che sovrintende 

l'Amministrazione dei Servizi per i Bambini, il Dipartimento dei Servizi per i Senzatetto e 

l'Amministrazione delle Risorse Umane. In passato, Gómez è stata legale associato presso 

Simpson, Thacher e Bartlett, LLP e un membro presso l'Istituto per l'Integrità Politica alla New 

York University School of Law.  

  

La signora Gómez ha conseguito la laurea di primo livello in Sociologia e Studi latino-americani, 

con lodepresso il Mount Holyoke College e la laurea specialistica presso l'Università di 

California, Berkeley School of Law, dove lei era capo redattore del California Law Review. Un 

dirigente del consiglio della Dominican Bar Association, dell'American Bar Association l'ha 

recentemente nominata per offrire il suo contributo alla Commissione sui Senzatetto e Povertà.  
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 “Sono onorata di accettare questo incarico per servire come Assistente Segretario per i Servizi 

Umani e Informatici,” ha detto la signora Gómez, nativa di New York che parla spagnolo, 

portoghese, francese e italiano. “Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per l'opportunità di 

lavorare per la gente dello Stato di New York su tali questioni importanti. Sono impaziente di 

instaurare un ottimo rapporto di lavoro con le agenzie e l'amministrazione”.  

 

La signora Santiago-Martinez condurrà delle iniziative HCR e una pianificazione strategica per 

la sua supervisione dell'Unità Servizi Bilancio e il nuovo Ufficio di Gestione Progetti. Servirà da 

tramite tra l'Ufficio per i Servizi Informatici e i vari programmi e attività fiscali per l'Ufficio 

delle Finanze e Sviluppo (F & S), Ufficio Recupero delle Comunità, Ufficio per la Tutela degli 

Alloggi e Ufficio per i Servizi Professionali. 

 

Prima della sua associazione all'Empire State,  Santiago-Martinez è stato Vice Presidente e 

Senior Project Manager di Housing Group Rosenberg, una società privata per lo sviluppo di 

alloggi a prezzi accessibili specializzata nelle collaborazioni con gli enti di edilizia residenziale 

sui  progetti a finanziamento misto. Durante questo periodo, ha lavorato per completare due 

progetti di diversi milioni di dollari per la trasformazione e la rivitalizzazione dell'edilizia 

abitativa, attuare un'iniziativa sulla salute e un programma di formazione della forza lavoro per i 

residenti delle case popolari e ha collaborato alla guida dei servizi comunitari per la proposta di 

riqualificazione del Prospect Plaza a Brooklyn . La signora Santiago-Martinez è nativa di New 

York di origina portoricana, e ha conseguito una laurea specialistica in Master in Pianificazione 

Territoriale e Urbanistica e una laurea di primo livello in Psicologia presso il SUNY Albany. 

 

“Voglio ringraziare il Governatore Cuomo per avermi nominata commissario Assistente presso il 

Recupero delle Comunità e Alloggi dello Stato di New York”, ha detto la signora Santiago-

Martinez, il cui team di gestione del progetto è attualmente alla guida degli obiettivi tecnologici 

di recupero relativi a Sandy, tra cui la realizzazione del software Agata che processa le domande 

di finanziamento dei proprietari delle abitazioni, delle imprese e di sviluppo economico. “HCR 

ha un impatto enorme nello sviluppo di alloggi a prezzi accessibili e nella creazione di comunità 

di successo in tutto lo Stato di New York. Non vedo l'ora di continuare a condurre le importanti 

iniziative dell'agenzia e a dare un contributo significativo a beneficio di tutti i newyorkesi”. 

 

Empire State Fellows Program fa parte della nuova iniziativa del Governatore Cuomo, New 

York Leaders, che recluta talenti giovani professionisti e studenti universitari al servizio del 

governo dello Stato. Per ulteriori informazioni sugli sforzi di New York riguardo la 
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diversificazione della sua forza lavoro per affrontare le sfide del 21 ° secolo, andare su 

http://www.dos.ny.gov/newnyleaders/.  
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