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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una serie di nomine nella sua amministrazione. Le 

persone che sono state nominate oggi andranno a rafforzare una squadra di talento fortemente 

orientata alla diversità e impegnata a promuovere la coraggiosa agenda di riforme del Governatore e 

porteranno una notevole varietà di conoscenze e competenze al servizio del governo statale. Gli annunci 

odierni rappresentano la prima fase delle nuove nomine del secondo mandato del Governatore e 

saranno seguite da altre nomine nei prossimi giorni e settimane. 

 

“Nuove idee e nuovi talenti sono fondamentali per l'innovazione e il successo. Questa squadra potrà 

lavorare basandosi sugli straordinari progressi compiuti negli ultimi quattro anni, apportando nuove 

esperienze, energie e prospettive”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Si tratta di un gruppo di 

persone fortemente motivato e dedito al proprio lavoro e sono orgoglioso di dare loro il benvenuto nei 

nuovi ruoli. Insieme continueremo a fare crescere sempre di più lo Stato di New York”. 

 

Bill Mulrow è stato nominato Segretario del Governatore. Succede a Lawrence Schwartz, che lascia 

l'amministrazione per il settore privato. 

 

Mulrow ha più di 30 anni di esperienza nel mondo degli affari, del governo e della politica. Ha una vasta 

esperienza nel settore pubblico e privato, avendo occupato diverse posizioni nel settore finanziario, 

oltre ad aver coperto diversi ruoli nel governo federale, statale e locale e in ambito politico. Più di 

recente Mulrow è stato Senior Managing Director di Blackstone, il più grande gestore alternativo di 

asset al mondo. Oltre alla sua carriera nel mondo degli affari, Mulrow ha ricoperto numerose posizioni 

pubbliche nel corso della sua carriera, compreso quello di incaricato del Governatore Cuomo quale 

Presidente della Housing Finance Agency dello Stato di New York e della Mortgage Agency dello Stato di 

New York. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Commissario della Commissione speciale per il 

risarcimento giudiziario, di Direttore della Federal Home Loan Bank di New York, Direttore della 

Municipal Assistance Corporation per la città di New York, di Direttore della Development Corporation 

delle Nazioni Unite, di Presidente della Industrial Development Agency della Contea di Westchester e di 

presidente della Rent Guidelines Board della città di New York. È stato Vice Presidente del Partito 

Democratico dello Stato di New York, Senior Advisor per la campagna di rielezione di Mario Cuomo 

(1990) e Vice Campaign Manager per la prima campagna elettorale di Barney Frank per il Congresso 
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(1980). Mulrow ha anche ricoperto un certo numero di ruoli accademici, tra cui il Board of Advisors del 

Taubman Center for State and Local Government presso la Kennedy School di Harvard. Ha ricevuto 

diversi premi civici e comunitari, tra cui l'Humanitarian Award delle Commissioni dei Rabbini del Nord 

America e il Roy Wilkins Humanitarian Award del NACCP dello Stato di New York. Si è laureato presso la 

John F. Kennedy School of Government dell'Università di Harvard e il College di Yale dove si è laureato 

Cum Laude ed è stato finalista del premio Rhodes Scholar. 

 

Patricia Gatling è stata nominata Vice Segretario per i diritti civili. Gatling si unisce alla nostra 

amministrazione arrivando dalla Commissione per i diritti dell'uomo della città di New York, dove ha 

lavorato come Commissario e Presidente dal 2002. Mentre ricopriva quel ruolo, è stata anche 

consulente di un'agenzia dell'ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Fulton, Produttore 

esecutivo di Fighting for Justice: New York Voices of the Civil Rights Movement, e formatore senior 

presso il John Jay College of Criminal Justice. In precedenza, Gatling ha lavorato come Primo Assistente 

del Procuratore Distrettuale presso l'ufficio del Procuratore Distrettuale della Contea di Kings e come 

Assistente Speciale del Procuratore Generale presso l'Ufficio per le indagini sulla corruzione nel sistema 

giudiziario penale della città di New York. Gatling è un membro del Consiglio di Fondazione del Fondo 

per la protezione dei clienti degli avvocati di New York. Ha conseguito una laurea presso la Johns 

Hopkins University e un J.D. presso la Facoltà di Legge dell'Università del Maryland. 

 

Linda Lacewell è stata nominata Consigliere del Governatore. Avrà l'incarico di definire il primo sistema 

statale per l'etica, il rischio e la conformità nelle agenzie e nelle autorità dello Stato. Lacewell 

precedentemente era Consigliere Speciale del Governatore. È stata l'artefice di OpenNY, l'iniziativa più 

all'avanguardia sulla trasparenza dei dati. Lacewell precedentemente è stata Consigliere Speciale del 

Procuratore Generale Cuomo, dove ha supervisionato l'inchiesta sul fondo pensione pubblico di tipo 

contributivo e l'inchiesta sulle assicurazioni sanitarie al di fuori della rete, entrambe le quali hanno 

portato alla riforma del sistema a livello nazionale. Ha trascorso nove anni come assistente del 

Procuratore Federale per il Distretto Orientale di New York, di cui due anni nella Task Force Enron e ha 

ricevuto l'Henry L. Stimson Medal Award e il Premio del Procuratore Generale per il suo eccezionale 

stato di servizio. Ha conseguito il Bachelor of Arts presso il New College dell'Università della Florida 

Meridionale e la Laurea con lode in Giurisprudenza presso la Facoltà di Legge dell'Università di Miami. 

Ha anche lavorato come Segretario del Giudice Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale 

della Florida. È professore a contratto di Diritto presso la Facoltà di Legge della New York University 

dove ha la cattedra di Etica nell'ambito governativo ed è stata precedentemente Professore a contratto 

di Diritto presso la Facoltà di Legge della Fordham University, dove ha insegnato Diritto Penale 

Internazionale. 

 

Alphonso B. David sarà nominato Consigliere il 1° aprile e succederà a Seth Agata, che ricoprirà il ruolo 

di Consigliere del Governatore fino a quel momento. David è un avvocato, professore di diritto e 

consulente politico con una significativa esperienza legale e di gestione nel settore pubblico, privato e 

no-profit. Nel gennaio 2011, David è stato nominato dal Governatore Cuomo al ruolo di Vice Segretario 

e Consigliere per i diritti civili, una posizione del tutto nuova per lo Stato di New York. In questo ruolo, 

sarà responsabile di un ampio ventaglio di questioni giuridiche, politiche, legislative e operative che 
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interessano i diritti civili e il lavoro a livello statale. Prima di entrare nell'ufficio del Governatore, David 

ha lavorato come Vice Procuratore Generale Speciale per i Diritti Civili per l'ufficio del Procuratore 

Generale dello Stato di New York, dove ha gestito la pianificazione strategica, lo sviluppo dei casi e 

l'analisi delle politiche e ha supervisionato il lavoro dei Vice Procuratori Generali in indagini e contenziosi 

che andavano dalla discriminazione sul luogo di lavoro alla violazione delle leggi sull'immigrazione. Ha 

anche lavorato in precedenza come Vice Commissario e Consigliere Speciale presso la Divisione dei 

Diritti Umani dello Stato di New York, è stato socio per il contenzioso presso lo studio legale Blank Rome 

LLP e membro dello staff di avvocati del Lambda Legal Defense and Educational Fund. Presso il Lambda, 

David ha portato in tribunale casi su diritti civili in tutto il paese che hanno coinvolto lesbiche, gay, 

bisessuali e transgender e malati di HIV in ambiti diversi, quali il matrimonio, i diritti genitoriali e 

l'accesso alle cure sanitarie. Questi casi hanno creato dei precedenti di legge. Attualmente lavora anche 

come Professore a contratto di Diritto presso la Facoltà di Legge Benjamin N. Cardozo, dove ha la 

cattedra di Diritto Costituzionale. David è laureato presso l'Università del Maryland e la Facoltà di Legge 

della Temple University e ha lavorato come Cancelliere per il giudice Clifford Scott Green presso la Corte 

Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Pennsylvania.  

 

Mary Beth Labate è stata nominata Direttore del Bilancio per la Divisione del Bilancio (DoB) dello Stato 

di New York. Dal 2012, Labate ha lavorato come Primo Vice Direttore del Bilancio per il DoB, dove svolge 

un ruolo centrale nello sviluppo di un piano finanziario per lo Stato che promuove la visione del 

Governatore di un fisco responsabile e la negoziazione con il legislatore dello Stato di New York su 

diverse questioni legate al budget e alla politica. Labate ha contribuito in prima persona al 

raggiungimento di una serie di importanti risultati di bilancio dell'amministrazione, compreso il 

mantenimento della spesa dello Stato al due per cento, la riforma del programma Medicaid per 

limitarne drasticamente la crescita, la definizione e la presentazione della richiesta di un aiuto federale 

di 60 miliardi di dollari in risposta al super-uragano Sandy. Prima di ricoprire il ruolo di Primo Vice 

Direttore del Bilancio, Labate anche diretto un certo numero di unità e sezioni all'interno del DoB 

responsabili dello sviluppo economico, delle autorità pubbliche, del welfare e del lavoro. Ha inoltre 

ricoperto posizioni all'interno del Dipartimento dello Stato di New York dei Parchi, Tempo libero e 

Conservazione storica del e dell'Homes and Community Renewal dello Stato di New York. Ha conseguito 

un B.A. presso l'Università di Notre Dame e un Master in Pubblica Amministrazione presso la Rockefeller 

School of Public Affairs presso SUNY di Albany. 

 

Melissa DeRosa è stata nominata Direttore della Comunicazione e Conigliere Strategico del 

Governatore. Da aprile 2013, DeRosa ha lavorato come Direttore della Comunicazione gestendo la 

comunicazione i rapporti con la stampa a livello globale e per l'Executive Chamber e oltre 50 agenzie 

statali. Continuerà a mantenere le responsabilità di comunicazioni e svolgerà un ruolo più ampio 

all'interno dell'approccio strategico dell'amministrazione nella comunicazione politica. Prima di entrare 

nell'ufficio del Governatore, DeRosa ha lavorato presso l'Ufficio del Procuratore Generale quale Vice 

Capo dello Staff e come facente funzioni del Capo dello Staff. 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 il 

Procuratore Generale, DeRosa è stata Direttore dello Stato di New York di Organizing for America, 
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l'organizzazione di azione politica nazionale del presidente Obama. Prima di entrare nell’OFA, DeRosa ha 

servito come direttore delle comunicazioni e della legislazione per Cordo and Company, una società di 

affari governativi con sede ad Albany. È 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 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. 

 

Rick Cotton è stato nominato Consigliere speciale per le iniziative tra le agenzie. Cotton entra 

nell'amministrazione dopo avere lavorato per 25 anni presso la NBC Universal, ove ha ricoperto una 

serie di posizioni a partire dal 1989, di cui 20 anni come Vice Presidente Esecutivo e Consigliere Generale 

e quattro anni a Londra in qualità di Presidente e Amministratore Delegato di CNBC Europa. Ha anche 

lavorato come Segretario Esecutivo del Dipartimento presso il Dipartimento per la Sanità, l'Istruzione e il 

Welfare degli Stati Uniti sotto il Segretario Joseph A. Califano, Jr. e come Assistente Speciale per le 

energie rinnovabili del Vice Segretario all'Energia John Sawhill presso il Dipartimento dell'Energia degli 

Stati Uniti. Cotton conseguito un A.B. presso l'Harvard College e un J.D. presso la Facoltà di Legge a Yale 

e ha lavorato come Cancelliere per il giudice William J. Brennan, Jr. della Corte suprema degli Stati Uniti. 

 

Donald Carey sarà nominato a membro del Consiglio di Fondazione della State University di New York 

(SUNY). Questa nomina richiede la ratifica del Senato. Carey è Senior Vice Presidente di Fidelity National 

Financial e un partner associato presso la A.E. Smith Associates. È stato un personaggio di spicco nel 

settore della finanza pubblica per 29 anni ed anche il fondatore di DCC Consulting LLC, ha fatto parte del 

team di Public Finance Leadership in Goldman Sachs e Amministratore Delegato di Credit Suisse First 

Boston. 

 

Bob Megna è stato nominato Direttore Esecutivo facente funzioni della Thruway Authority dello Stato di 

New York. Questa nomina richiede la ratifica del Senato. Megna ha lavorato dal 2009 come Direttore di 

Bilancio per la Divisione del Bilancio dello Stato di New York, dove è stato responsabile di tutto lo 

sviluppo e la gestione della politica fiscale dello Stato, compresa la supervisione del bilancio annuale 

dello Stato di 145 milioni dollari. Nel corso del suo mandato con questo ruolo lo Stato di New York ha 

raggiunto i suoi più alti rating finanziari degli ultimi 40 anni dalle tre principali agenzie di rating del 

credito. Ha anche presieduto diversi Consigli governativi all'interno dell'amministrazione, tra cui il 

Consiglio per la ristrutturazione finanziaria, che ha il compito di aumentare l'efficienza del governo e di 

diminuire i costi attraverso il consolidamento e la condivisione dei servizi, la New York Racing 

Association e il Consiglio per il Controllo delle Autorità Pubbliche. Megna è stato precedentemente il 

commissario del Dipartimento delle Imposte e delle Finanze dello Stato di New York, ha trascorso dieci 

anni quale direttore dell'Unità delle Entrate e dell'Economia all'interno dalla Divisione del Bilancio dello 

Stato. Ha conseguito un B.A. in Economia e un M.P.A. presso la Fordham University ed anche un 

Diploma e un M. Sc. in Economia presso la London School of Economics and Political Science. 
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John P.L. Kelly è stato nominato Segretario per i rapporti con la stampa. Kelly entra nell'amministrazione 

proveniente dalla società di consulenza SKD Knickerbocker di New York City, dove ha lavorato come Vice 

Presidente Senior dal 2012. In precedenza, Kelly ha ricoperto per quasi un decennio diversi ruoli di alto 

livello nel governo, tra cui quello di responsabile della comunicazione del Dipartimento della Sanità del 

città di New York come Commissario Associato e dell'Autorità Portuale di New York e New Jersey, come 

Responsabile facente funzioni per gli Affari Pubblici. Kelly ha trascorso più di sei anni come un portavoce 

del Dipartimento di Polizia della città di New York. In aggiunta al suo servizio presso il governo, Kelly è 

stato anche redattore del New York Daily News Express, editorialista per CourtTV.com e copywriter per 

un istituto finanziario globale. Si è laureato presso lo Iona College e risiede nel Bronx. 

 

Beth DeFalco è stata nominata Vice Direttore delle Comunicazioni per i Trasporti. Più di recente ha 

lavorato come Direttore delle Comunicazioni per il senatore degli Stati Uniti Cory Booker. In precedenza 

ha lavorato per 15 anni nel campo del giornalismo, lavorando per quasi un decennio presso l'Associated 

Press prima di entrare al New York Post nella nel 2012 dove si è occupato di politica. Ha lavorato anche 

come giornalista per The Arizona Republic e The Denver Post, dove era un membro della squadra di 

giornalisti che vinse il premio Pulitzer per i servizi sulla strage al liceo di Columbine. DeFalco ha un B.S. in 

giornalismo e una laurea breve in filosofia presso l'Università del Colorado a Boulder. 

 

Frank Sobrino è stato nominato Vice Direttore della Comunicazione per la città di New York. Sobrino 

lavora attualmente come Direttore della Comunicazione presso l'ufficio del Senatore Jose Peralta. Ex-

giornalista di El Diario-La Prensa, Sobrino precedentemente lavorato come Segretario per i rapporti con 

la stampa del Ragioniere Generale della città di New York, on. Carl McCall. Ha conseguito un B.A. presso 

la Saint Bonaventure University e un M.P.A. presso la Robert F. Wagner Graduate School of Public 

Service della New York University. 

 

Andrew S. Kennedy è stato nominato Vice Direttore delle Operazioni dello Stato per la Politica. In 

precedenza, Kennedy ha lavorato come Assistente Segretario del Governatore per lo Sviluppo Economico, 

coordinando le attività di sviluppo e gestione dell'economia dello stato e delle politiche abitative. Prima di 

entrare nello staff del Governatore, Kennedy ha lavorato oltre un decennio presso la Divisione di bilancio 

dello Stato di New York e per l'Assemblea dello Stato di New York, dove ha sviluppato una proposta 

dettagliata delle politiche di sviluppo fiscali ed economiche di New York e dei loro programmi. Kennedy ha 

conseguito una laurea specialistica in Pubblica Amministrazione presso il Nelson A. Rockefeller College of 

Public Affairs and Policy e una laurea triennale presso il Siena College in Scienze Politiche. 

 

Matthew J. Millea è stato nominato Vice Direttore delle Operazioni per l'Amministrazione. Millea arriva 

nell'amministrazione dal Dipartimento di Stato di New York, dove ha recentemente ricoperto la carica di 

Vice Segretario di Stato per la Pianificazione e lo Sviluppo. In precedenza, è stato Vice Responsabile della 

Contea per i Servizi fisici del Responsabile della Contea di Onondaga Joanie Mahoney. È stato Vice 

Presidente Esecutivo e poi Presidente facente funzioni presso l'Environmental Facilities Corporation 

dello Stato di New York dal 2006 al 2010 ed è stato Direttore dei programmi ambientali presso l'Ufficio 

del Governatore di New York dal 2001 al 2006. Millea ha conseguito un B.A. presso il Siena College e un 

M.P.A. presso la School of International and Public Affairs della Columbia University. 
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Joseph Rabito è stato nominato Vice Direttore delle Operazioni dello Stato per i Programmi. Nel 

febbraio 2011, il Governatore Cuomo ha nominato Rabito Vice Commissario Esecutivo presso l'Ufficio 

dei Servizi Generali (OGS) dello Stato di New York. Prima di entrare nell'OGS, Rabito ricoperto i ruoli di 

Vice Commissario del Homes and Community Renewal (HCR) dello Stato di New York e Presidente della 

Housing Trust Fund Corporation dello Stato di New York. Prima della sua nomina all'HCR, Rabito ha 

lavorato come Commissario per lo Sviluppo e Pianificazione per la città di Albany e nel governo federale 

per l'allora Segretario Andrew Cuomo presso il Dipartimento per le case e lo sviluppo urbano 

(Department of Housing and Urban Development) degli Stati Uniti. 

 

Tracie M. Gardner è stata nominata Segretario alla Sanità. Gardner in precedenza è stata co-direttore 

del Policy for the Legal Action Center dove ha condotto e coordinato il Centro dello Stato di New York 

per la pubblica difesa nell'ambito degli abusi di sostanze, della giustizia penale e dell'HIV/AIDS. Dal 1989 

ha lavorato su diverse questioni inerenti la politica sanitaria e sociale a livello federale, statale e locale. 

Gardner ha conseguito un B.A. presso il Mount Holyoke College. 

 

Kamilah Smith è stata nominata Segretario per la Sicurezza Interna (Homeland Security). Smith in 

precedenza è stata Consulente Legale presso l'agenzia federale per la protezione civile (Federal 

Emergency Management Agency) dal 2011 ed è stata una associata presso lo studio legale Katten 

Muchin Rosenman LLP a Los Angeles in California dal 2007 al 2011. Ha conseguito un B.A. presso la Clark 

Atlanta University e un J.D. presso la Boalt Hall dell'Università della California a Berkeley. 

 

Kisha Santiago-Martinez è stata nominata Assistente Segretario per l'Edilizia. In precedenza ha lavorato 

come Assistente Commissario al Homes and Community Renewal dello Stato di New York, gestendo la 

Budget Service Unit e istituendo l'Ufficio del Bilancio e della Gestione Operativa Strategica. Prima di 

entrare nel governo statale per mezzo del programma Empire Fellowship, ha lavorato come Vice 

Presidente e Project Manager Senior presso il Rosenberg Housing Group. Ha conseguito una laurea e un 

master in Pianificazione Regionale e Urbanistica presso l'Università di Albany. 

### 
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