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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NOMINA DI MELISSA DEROSA PER SVOLGERE IL RUOLO DI 

DIRETTORE DELLE COMUNICAZIONI 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina di Melissa DeRosa come direttore per la 

Comunicazione. Sostituirà Allison Gollust che ha recentemente lasciato l'Amministrazione per unirsi  

alla CNN. 

 

“Sono entusiasta di dare il benvenuto a Melissa nella nostra amministrazione”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “Conosco e ammiro Melissa da molti anni e credo che la sua esperienza, il 

carattere e intelletto saranno una risorsa preziosa alla guida dei nostri obiettivi di comunicazione. Una 

componente chiave per ristabilire la fiducia del popolo nel governo è effettivamente quella di informare 

i newyorkesi sul lavoro che il loro governo sta svolgendo e la ringrazio per aver accettato di portare il 

suo talento straordinario in questo compito”. 

 

“New York è da tempo leader nazionale per una riforma progressiva e questa tradizione è stata 

rinvigorita sotto la guida del Governatore Cuomo,” ha affermato la signora DeRosa. “Ha messo insieme 

una squadra che si è impegnata nel servizio pubblico, desiderosa di sfide e di creare nuove opportunità 

per i newyorkesi in tutto lo stato. Sono onorata di lavorare per lui e per nostri colleghi per costruire una 

storia già ricca di successi”. 

 

Melissa DeRosa, 30 anni, ha lavorato per la politica dello Stato di New York negli ultimi dieci anni.  

 

Dal 2011, la sig.a DeRosa ha lavorato presso l'Ufficio del procuratore generale, come vice capo del 

personale e più recentemente come Capo facente veci del personale. Il suo curriculum include la 

gestione della divisione esecutiva e la direzione delle comunicazioni strategiche, nonché dei dipartimenti 

degli affari intergovernativi e legislativi. La sig.a DeRosa ha condotto la missione dell'ufficio di negoziare 

e approvare il pacchetto di riforme sui farmaci da prescrizione più innovativo del paese, I-STOP (Sistema 

di rilevamento Internet per l'abuso di prescrizioni mediche). 

 

Prima di lavorare per l'AG, la sig.ra DeRosa è stata Direttore dello Stato di New York di Organizing for 

America, l'organizzazione di azione politica nazionale del presidente Obama. Durante il periodo presso 

l'OFA, la sig.ra DeRosa ha sviluppato e curato la strategia di base per fare pressione sulla delegazione del 
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Congresso di New York a votare a favore della legge per le cure sanitarie accessibili. Nel 2010, ha 

sviluppato e realizzato la strategia di medio termine OFA-NY. 

 

Prima di unirsi all'OFA, la sig.ra DeRosa ha servito come direttore delle comunicazioni e della legislazione 

per Cordo and Company, una società di affari governativi con sede ad Albany.  

 

E' stata anche la responsabile della campagna di Tracey Brooks per il Congresso, vice addetto stampa del 

membro del Congresso Nydia Velazquez, e vice addetto stampa per la campagna di successo sulle 

obbligazioni per il trasporto dello Stato di New York, “Vote Yes” nel 2005.  

 

Ha conseguito una laurea di primo livello in Relazioni industriali e di lavoro e una laurea di secondo 

livello in Pubblica Amministrazione, entrambe presso la Cornell University. Ha fatto parte del consiglio 

esecutivo del Women's Leadership Forum Network del Comitato Nazionale Democratico. 

 

La sig.a DeRosa farà ufficialmente parte dell'amministrazione a partire dal 1 ° aprile. 
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