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Per la diffusione immediata: 13 gennaio 2015 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE DELL'AMMINISTRAZIONE  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una terza serie di nomine per la sua 

amministrazione. Venticinque persone entreranno a far parte della sua amministrazione, in aggiunta alle 

15 nomine già annunciate ieri e le 18 nomine annunciate domenica. Queste ulteriori nomine del 

secondo mandato conferiranno nuove prospettive all’amministrazione.  

 

“Attraverso l’infusione di nuovo talento e idee originali nel team, la nostra amministrazione si avvarrà 

dei progressi compiuti negli ultimi quattro anni e lancerà New York sul percorso di nuove opportunità 

che ci attendono nei prossimi anni” ha affermato il Governatore Cuomo. “Queste persone 

rappresentano gli elementi migliori e più brillanti nei rispettivi ambiti ed entrano a far parte di un team 

di funzionari pubblici impegnati a rendere migliore l’esistenza di tutti i newyorkesi. Sono fiero di dar loro 

il benvenuto nella nostra amministrazione e sono impaziente di lavorare insieme a loro nelle settimane 

e nei mesi a venire”. 

 

Il Governatore proporrà le seguenti otto persone per le nomine soggette a conferma da parte del 

Senato:  

 

William Thompson per il ruolo di Presidente della Housing Finance Agency (HFA - Agenzia finanziaria per 

l’edilizia residenziale) dello Stato di New York e della State of New York Mortgage Agency (SONYMA - 

Agenzia per le ipoteche dello Stato di New York). Thompson ha svolto il ruolo di Comptroller 

(Controllore delle finanze) dal 2002 al 2009. Si è poi proposto come candidato a sindaco della città di 

New York, sia nel 2009 che di nuovo nel 2013. Dal 2010 al 2012, ha presieduto la Battery Park City 

Authority e, sempre nel 2010, è entrato a far parte della Siebert Brandford Shank, l’azienda di 

sottoscrizione di obbligazioni municipali MWBE della nazione, che ha lasciato quando si è candidato 

come sindaco nel 2013 e dove ha ripreso a lavorare dopo le elezioni. Ha conseguito il diploma di laurea 

presso la Tufts University.  

 

Dennis Rosen per il ruolo di Ispettore generale di Medicaid. Rosen è attualmente Presidente della New 

York State Liquor Authority (Autorità dello Stato di New York per gli alcolici), incarico che ricopre dal 

2009. Prima di tale attività, è stato vice Procuratore generale nell’Ufficio per i finanziamenti fondiari 

(1982-1983) e nell’Ufficio per le frodi contro il consumatore (1983-2009) dell’Ufficio del Procuratore 

generale dello Stato di New York. In precedenza, ha svolto la professione legale presso le divisioni Diritti 
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dei minori e della Difesa penale della NYC Legal Aid Society. Rosen ha conseguito la laurea di primo 

grado presso il Brooklyn College e il dottorato in legge presso la Harvard Law School. 

 

Howard Zucker per il ruolo di Commissario del Dipartimento della salute. In precedenza, ha lavorato 

come Commissario f.f. del Dipartimento della salute e come Primo vice Commissario. Prima di tale 

funzione, è stato professore di Anestesiologia clinica all’Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva 

University e anestesiologo cardiaco pediatrico presso il Montefiore Medical Center nel Bronx. È stato 

anche professore aggiunto alla Georgetown University Law School, dove ha insegnato diritto della 

biosicurezza. La sua esperienza politica pubblica è iniziata come Membro della Casa Bianca con l’allora 

Segretario dei servizi per la salute e la persona, Tommy Thompson. È poi divenuto vice Segretario 

assistente alla salute, incarico durante il quale ha sviluppato il Corpo di riserva medica della nazione. Il 

Dr. Zucker ha anche lavorato come Assistente del Direttore generale dell’Organizzazione mondiale della 

sanità e come Membro dell’Istituto di politica presso la Harvard Kennedy School. È pediatra, 

anestesiologo, specialista in cure intensive e cardiologo pediatrico, formatosi rispettivamente alla Johns 

Hopkins, alla University of Pennsylvania e ad Harvard; inoltre ha tenuto incarichi nel corpo accademico 

di Yale, Columbia e NIH. Il Dr. Zucker ha conseguito una laurea di primo grado presso la McGill 

University, la laurea in medicina presso la George Washington University, il dottorato in legge presso la 

Fordham University Law School e la laurea di secondo grado in legge presso la Columbia Law School, 

nonché un diploma post-laurea in politica sanitaria globale presso la London School of Hygiene and 

Tropical Medicine. 

 

John Melville per il ruolo di Commissario della Divisione dello Stato di New York per la sicurezza interna 

e i servizi di emergenza. Attualmente svolge l’incarico di Commissario f.f. Melville ha precedentemente 

lavorato come Investigatore capo presso l’Ufficio del Procuratore distrettuale della contea di Orange dal 

2012 al 2014. Prima di tale attività, ha trascorso 31 anni come membro giurato della Polizia di Stato, 

ricoprendo vari incarichi tra cui, negli ultimissimi tempi, vice Sovrintendente del Comandante in campo e 

Sovrintendente. Melville ha conseguito la laurea di primo grado in scienze presso la SUNY Cortland e una 

laurea di secondo grado in giustizia penale presso la SUNY Albany. 

 

Roberto Velez per il ruolo di Commissario dell’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia. Attualmente 

svolge l’incarico di Commissario f.f. Velez ha in precedenza lavorato come vice Presidente per la 

conformità aziendale e consulenza giuridica per Acacia Network, Inc. ed è stato consigliere legale 

principale presso il Consiglio d’amministrazione di Acacia. Antecedentemente, è stato Giudice capo 

dell’Ufficio della città di New York dei dibattimenti e delle udienze di carattere amministrativo e ha 

ricoperto vari incarichi dirigenziali presso i Dipartimenti della città di New York per la libertà vigilata e la 

giustizia minorile. Velez ha conseguito la laurea di primo grado presso il Columbia College e il dottorato 

in legge presso la New York University School of Law. 

 

Anthony J. Picente, Jr. per il ruolo di Consigliere di amministrazione della New York Power Authority 

(NYPA). Picente attualmente lavora come Capo del consiglio della Contea di Oneida, una posizione a cui 

è stato nominato all’unanimità nel 2006; è stato eletto per un intero mandato di quattro anni nel 2007 

ed è stato rieletto nel 2011. È stato rinominato Direttore regionale dell’Empire State Development 
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Corporation nel 2001 e, due anni dopo, è stato promosso vice Presidente dell’ESDC, ruolo ricoperto fino 

al 2006. Picente ha un diploma Associate conseguito presso il Mohawk Valley Community College e un 

diploma universitario dell’Utica College. 

 

Floyd Flake per il ruolo di componente della Commissione per i servizi pubblici. Il Rev. Flake è pastore 

anziano della Greater Allen African Methodist Episcopal Cathedral of New York in Jamaica, nel Queens. 

Ex membro anziano presso il Manhattan Institute per le ricerche in politica, è stato preside della 

Wilberforce University, sua alma mater, dal 2002 al 2008. Nel 1986 è stato eletto alla Camera dei 

rappresentanti degli Stati Unti dove ha lavorato per il 6° Distretto congressuale nel Queens fino al 1997, 

quando ha rassegnato le dimissioni per poter tornare a svolgere a tempo pieno il ministero presso la sua 

chiesa. Il Rev. Flake ha conseguito il dottorato come ministro del culto presso l’United Theological 

Seminary e possiede una laurea di primo grado presso la Wilberforce University. 

 

Bethaida Gonzalez per il ruolo di membro del Consiglio di amministrazione della State of New York 

Mortgage Agency (SONYMA). La sig.a Gonzalez è Decano dell’University College presso la Syracuse 

University, ruolo ricoperto dal 2007; ha inoltre svolto vari incarichi presso l’Università dal 1984. Ha 

conseguito una laurea di primo grado in scienze presso la State University of New York e un Certificato in 

amministrazione pubblica, nonché una laurea di secondo grado presso la Maxwell School of Citizenship 

and Public Affairs della Syracuse University. 

 

Il Governatore ha compiuto le seguenti nomine all'Executive Chamber: 

 

Adam Spence è stato nominato vice Segretario per lo sviluppo economico e l’innovazione, responsabile 

per la realizzazione delle iniziative di sviluppo economico del Governatore Cuomo, attraverso le agenzie 

di sviluppo economico dello Stato, competente anche per il coordinamento e la promozione 

dell’accelerazione dell’innovazione in tutto il governo statale. Prima di entrare a far parte dell’Executive 

Chamber, Spence ha lavorato come vice Presidente senior per START-UP NY nell’Empire State 

Development. Prima di lavorare per l’ESD, Spence è stato Direttore generale e co-Direttore di Sponsor 

Finance presso American Capital, Ltd. La sua carriera precedente ha visto Spence lavorare presso Lend 

Lease Real Estate Investments and Berkshire Capital Corporation. Spence ha conseguito una laurea di 

primo grado in storia presso l’Harvard College. 

 

Tamara Dews è stata nominata Consulente politico senior per lo sviluppo economico. La sig.a Dews ha 

lavorato precedentemente presso la Executive Chamber con l’Ufficio del Vicegovernatore e l’Ufficio per 

le persone con disabilità dello sviluppo (OPWDD - Office for People with Developmental Disabilities), 

come vice Direttore per l’Unità del programma MWBE e Responsabile di progetto per l’Iniziativa Front 

Door dell’agenzia. Prima di entrare nel governo dello Stato di New York attraverso il programma Empire 

State Fellows, la sig.a Dews è stata responsabile della divisione affari commerciali e legali di Sony Music 

Entertainment. Tamara attualmente sta terminando il suo Master in amministrazione aziendale 

esecutivo presso la NYU Stern. Inoltre, possiede una Certificazione in legge in materia di proprietà 

intellettuale ottenuta dalla School of Professional & Continuing Studies della NYU e una laurea in storia e 

politica, conseguita presso il Mount Holyoke College. 
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Kara Allen è stata nominata per il ruolo di vice Segretario per l’energia. La sig.a Allen ha in precedenza 

lavorato come Direttore esecutivo della Sustainable Energy and Environment Coalition, un gruppo di 57 

membri nella Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, guidato dai Rappresentanti Paul Tonko (NY-

20), Steve Israel (NY-03) e Gerry Connolly (VA-11). Anteriormente, è stata vice Direttore degli affari 

federali per la Vanderbilt University e assistente per l’energia e l’ambiente per il membro della Camera 

dei rappresentanti Jim Cooper (TN-05.) La sig.a Allen ha conseguito la sua laurea di secondo grado in 

scienze presso la Johns Hopkins University e una laurea di primo grado presso la Vanderbilt University. 

 

Peter Walke è stato nominato vice Segretario all’ambiente. Prima di entrare a far parte della compagine 

governativa attraverso il programma Empire Fellowship, ha lavorato per nove anni come funzionario 

dell’intelligence nella Marina degli Stati Uniti, dal 2004-2013. Peter è stato inviato due volte in supporto 

delle operazioni in Iraq e Afghanistan. Ha conseguito una laurea di primo grado in Scienze politiche 

presso il Williams College e una laurea di secondo grado in Geografia applicata presso la University of 

Colorado a Colorado Springs. 

 

Il Governatore ha compiuto le seguenti 13 nomine per le agenzie statali:  

 

Empire State Development 

 

Lourdes Zapata è stata nominata Direttore esecutivo della Divisione per lo sviluppo delle imprese di 

minoranze e donne, avendo in precedenza lavorato come vice Presidente senior dello Sviluppo di 

comunità e sviluppo economico per la South Bronx Overall Economic Development Corporation. 

Anteriormente, è stata Direttore del Dipartimento della pianificazione e lo sviluppo per la città di 

Newburgh, NY. La sig.a Zapata ha conseguito una laurea di primo grado presso l’Hood College e una 

laurea di secondo grado in Amministrazione pubblica presso la Robert F. Wagner Graduate School of 

Public Service della New York University. 

 

Nicole Stent è stata nominata vice Direttore per le imprese commerciali di proprietà di minoranze e 

donne, avendo in precedenza lavorato come Responsabile di distretto del Consiglio di comunità del 

Bronx 8 ed è stata Direttore della NYC Health & Hospitals Corporation, Divisione della pianificazione 

aziendale, Affari sanitari e intergovernativi di comunità. Ha conseguito la laurea di primo grado presso il 

Dartmouth College e il dottorato in legge presso la Howard University School of Law. 

 

Carey Gabay è stato nominato primo vice Consulente giuridico, avendo in precedenza lavorato come 

vice Consulente giuridico del Governatore dal 2011, associato in attività bancarie e finanze presso Jones 

Day dal 2007 al 2009 e associato di prodotti strutturali presso Schulte Roth & Zabel LLP dal 2002 al 2007. 

Gabay ha conseguito la laurea di primo grado presso il Brooklyn College e il dottorato in legge presso la 

Harvard Law School. 

 

Jackie Snyder è stata nominata Consigliere speciale per le infrastrutture, avendo in precedenza svolto il 

ruolo di Direttore esecutivo della Commissione per la progettazione pubblica della città di New York dal 

2004 al 2014, consigliere per il vice Sindaco per l’amministrazione del Sindaco Bloomberg; è stata 
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Presidente f.f. del Fund to Advance New York City del Sindaco dal 2002 al 2003. La sig.a Snyder ha 

conseguito la laurea di primo grado presso la Brown University.  

Linda Sun è stata nominata Responsabile degli scambi commerciali globali di New York, per la 

gestione dello sviluppo commerciale globale. Continuerà a svolgere il suo incarico di Direttore di 

sviluppo dei rapporti con l’Asia per l’Ufficio del Governatore. La sig.a Sun ha in precedenza 

lavorato come Rappresentante regionale del Queens, Direttore delle operazioni per la campagna 

congressuale del membro del Congresso Grace Meng nel 2012, Capo del personale per il 

membro dell’Assemblea dello Stato di New York Grace Meng e Responsabile della campagna di 

Grace Meng per l’Assemblea dello Stato di New York. Ha conseguito una laurea di primo grado 

presso il Barnard College, Columbia University e una laurea di secondo grado presso il Teachers 

College of Columbia University. 

 

Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia 
 

Suzanne Miles è stata nominata vice Commissario per gli affari legali e Consulente giuridico 

generale, avendo in precedenza lavorato come Consulente giuridico associato senior per le 

iniziative strategiche presso il Dipartimento dell’istruzione della città di New York. Prima di tale 

attività, è stata membro associato presso Baker Botts, LLP e LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, 

LLP. La sig.a Miles ha conseguito la laurea di primo grado presso la SUNY Buffalo e il 

dottorato in legge presso la Fordham University School of Law; ha lavorato come referendario 

per l’on. Eric L. Clay della Corte d’appello degli Stati Uniti per il Sesto circuito giudiziario. 

 

Ufficio dello Stato di New York per l’edilizia abitativa e il rilancio delle comunità 
 

Catie Marshall è stata nominata vice Commissario per la politica e le comunicazioni, avendo in 

precedenza lavorato come vice Presidente per le comunicazioni presso la New York City 

Housing Development Corporation e vice Commissario del Dipartimento della città di New York 

per la preservazione e lo sviluppo dell’edilizia abitativa dal 2008 al 2014. Oltre a una vastissima 

esperienza maturata nell’impegno pubblico per la città e lo Stato, ha lavorato nei settori privato e 

no-profit, creando e realizzando programmi e piani di comunicazioni interne ed esterne. La sig.a 

Marshall ha conseguito una laurea di primo livello in biologia presso la Brown University. 

 

Ufficio di assistenza temporanea e disabilità 
 

Sharon Devine è stata nominata vice Commissario esecutivo, avendo in precedenza lavorato 

come vice Commissario per l’Amministrazione e, più di recente, come Presidente per l’Ufficio 

dei servizi professionali presso l’Edilizia abitativa e rilancio delle comunità dello Stato di New 

York. La sig.a Devine ha conseguito una laurea di primo grado all’University of California e una 

laurea di secondo grado in pubblica amministrazione presso l’Atlanta University. 

 

Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza 
 

Kevin Wisely è stato nominato vice Direttore dell’Ufficio per la gestione delle emergenze in 

relazione alle 

Operazioni sul campo, avendo in precedenza lavorato come Commissario del Dipartimento della 
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gestione delle emergenze della contea di Onondaga e avendo maturato 30 anni di esperienza nei 

servizi di emergenza. Wisely ha conseguito la laurea di primo grado presso l’Oswego State 

University e una laurea di secondo grado in pubblica amministrazione presso il Lemoyne 

College. Attualmente è iscritto al programma per il diploma Associate di gestione delle 

emergenze Scienze applicate presso il Fredrick Community College.  

 

Frank Hoare è stato nominato Consulente giuridico, avendo lavorato in precedenza come vice 

Procuratore generale per gli affari regionali e vice Consulente giuridico per il Procuratore 

generale. Ha conseguito la laurea di primo grado presso la SUNY Albany e un dottorato in legge 

presso l'Albany Law School dell'Union University.  

 

Thruway Authority 
 

Matthew Howard è stato nominato Direttore finanziario, avendo lavorato in precedenza come 

Segretario del Comitato dell’Assemblea statale Metodi e mezzi. Ha conseguito una laurea 

scientifica di primo grado presso lo Springfield College e una laurea di secondo grado in 

pubblica amministrazione presso la Cornell University.  

 

Environmental Facilities Corporation 
 

Suzanne Beddoe è stata nominata vice Presidente senior e Consulente giuridico, avendo 

lavorato in precedenza come Direttore esecutivo e poi Commissario dell’Ufficio dei dibattimenti 

e le udienze di carattere amministrativo della città di New York fin dal 2008. Ha conseguito la 

laurea di primo grado presso la Yale University e il dottorato in legge presso la Columbia 

University School of Law.  

 

Dipartimento del lavoro 
 

Melissa R. Quesada è stata nominata Direttore per le iniziative di prossimità della Forza di 

intervento del Governatore sulla disoccupazione, avendo lavorato in precedenza come Assistente 

speciale per il Dipartimento legale della città di New York. Ha conseguito la laurea di primo 

grado presso la Binghamton University e il dottorato in legge presso la Hofstra University 

School of Law.  
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