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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE NOMINE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una serie di nomine per la propria 
amministrazione, che apportano talento e comprovata esperienza. Più di 20 uomini e 
donne si uniranno al Governatore per lavorare su un’agenda di lavoro che migliora le 
vite di tutti i newyorkesi. 
 
“Queste persone portano con sé conoscenze, competenze e l’impegno verso il pubblico 
servizio, che aiuteranno questo Stato a servire tutti i newyorkesi”, ha riferito il 
Governatore Cuomo. “Sono fiero di accogliere queste nuove risorse 
nell’amministrazione, e auspico di lavorare con loro per consentire al nostro Stato di 
crescere ancora”.  
 
Kevin John Bishop è stato nominato assistente consigliere del Governatore. Bishop 
ha lavorato come associato presso lo studio Condon & Forsyth, LLP per sei anni, dove 
si è occupato di sovraintendere alle controversie commerciali, incluse le pratiche 
federali e legali, per multinazionali di primo piano. In quel periodo Bishop ha anche 
lavorato in un distaccamento della British Airways, PLC, dove ha fornito consulenza alla 
dirigenza su tutti gli aspetti della governance aziendale, supervisionato la conformità 
normativa, negoziato e redatto contratti, e coordinato la strategia per le controversie. In 
precedenza Bishop ha ricoperto il ruolo di assistente consigliere nell’Università del 
North Carolina a Chapel Hill, e di associato nello studio McDermott Will & Emery, LLP. 
Bishop ha conseguito una laurea in Giurisprudenza (J.D.) all’Università del North 
Carolina, un master in Politica pubblica (M.P.P.) all’Università Duke, una laurea (B.S.) e 
un master (M.S.) all’Università di Boston. 
 
David Perino è stato nominato assistente consigliere del Governatore, con incarichi 
legati alle questioni legislative. Prima di questo incarico, Perino ha ricoperto il ruolo di 
consigliere speciale per la Commissione di redazione del Disegno di legge legislativo 
dello Stato di New York. In precedenza ha prestato servizio come pubblico ministero 
nella città di Watervliet. Perino è stato anche assistente consigliere presso l’Ufficio del 
consigliere legale della città incorporata di Cohores, e ha prestato servizi di consulenza 
per la Divisione d’appello dello Stato di New York, terzo dipartimento. Ha conseguito 
una laurea in Giurisprudenza (Juris Doctor) alla Albany Law School dell’Università 
Union, e una laurea (B.S.) in Ingegneria chimica alla Carnegie Mellon University.  
 
Terrance Pratt è stato nominato assistente consigliere del Governatore, con incarichi 
legati all’istruzione. Pratt ha ricoperto il ruolo di direttore aggiunto per i rapporti con i 
governi nel Consiglio dei sovrintendenti scolastici dello Stato di New York. Pratt ha 
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anche lavoro come avvocato associato per Malkin & Ross, fornendo servizi legali a un 
gruppo variegato di clienti su una grande quantità di questioni legate alle policy. Prima 
di allora Pratt è stato consigliere dell’ex membro del Congresso dello Stato di New York 
Pete Grannis, e per l’Assembly Insurance Committee. Nel 2007 Pratt ha prestato 
servizio come assistente consigliere nel dipartimento di Conservazione ambientale dello 
Stato di New York. Pratt ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (J.D.) alla Albany 
Law School, e una laurea di primo livello (B.A.) alla Monmouth University. 
 
Rosemary J. Powers è stata nominata vicedirettrice delle operazioni di Stato per i 
programmi. La Powers ha prestato servizio come direttore operativo nel dipartimento 
dei Trasporti dello Stato di New York, dove era responsabile delle operazioni dell’ufficio 
regionale, di tutte le iniziative statali per l’impresa e dell’Ufficio per il diritto di passaggio. 
Powers ha ricoperto diversi ruoli nel governo statale e locale, tra cui quello di vicecapo 
del personale presso l’Ufficio del Governatore del Massachusetts Deval Patrick. La 
Powers era la direttrice strategica del Governatore Patrick, incarico nel quale forniva 
consulenza al Governatore e agli altri membri anziani della sua amministrazione. Tra le 
sue conquiste figurano la conversione in legge del disegno Transportation Finance 
Reform, misure legislative significative per il controllo dei costi dell’assistenza sanitaria, 
e proposte per affrontare questioni legate alla violenza giovanile e all’abuso delle armi 
da fuoco. Prima di allora la Powers ha rivestito il ruolo di direttore del personale nel 
dipartimento di Protezione ambientale del Massachusetts, e di direttore degli affari 
governativi per il dipartimento della Conservazione e dello svago. Powers ha conseguito 
la laurea di primo livello (B.A.) all’Università di Suffolk, e un master in Amministrazione 
pubblica (M.P.A.) alla John F. Kennedy School of Government della Harvard. 
 
Brenda Torres è stata nominata assistente segretaria per l’ambiente. Torres ha 
rivestito recentemente il ruolo di direttore dell’Ufficio nella regione nordorientale degli 
Stati Uniti per l’Amministrazione degli affari federali di Porto Rico. Durante quell’incarico 
la Torres ha gestito e diretto programmi per i servizi sociali che hanno coinvolto più di 3 
milioni di persone residenti nella regione del Tri-State; inoltre ha rappresentato il 
Commonwealth di Porto Rico confrontandosi con governi federali, statali e locali su 
questioni legate alle infrastrutture, all’assistenza sanitaria e allo sviluppo economico. 
Torres è stata anche consulente per El Puente, incarico nel quale ha partecipato allo 
sviluppo di due iniziative di primo piano per la sostenibilità. Prima di allora la Torres era 
il direttore esecutivo della Santa Clara Valley Audubon Society in California, e per il 
programma San Juan Bay National Estuary a Porto Rico. Torres ha ottenuto la 
certificazione LEED AP e ha conseguito un master in Gestione ambientale presso 
l’Università Yale. Ha anche completato un programma di certificazione per dirigenti di 
organizzazioni non-profit presso la Graduate School of Business dell’Università 
Stanford, e ha conseguito la laurea (B.S.) in Scienze ambientali all’Università di Porto 
Rico. 
 
Andrew Ball è stato nominato direttore della programmazione per il Governatore 
Cuomo. In precedenza Ball ha ricoperto la carica di assistente personale del 
Governatore coordinando molti aspetti dei suoi viaggi e della sua agenda personale, tra 
cui la gestione delle operazioni preliminari e logistiche per gli eventi pubblici organizzati 
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in tutto lo Stato. Ball è entrato nell’amministrazione Cuomo nel 2011, come assistente 
speciale per gli affari legislativi e intergovernativi. In questo ruolo è stato l’intermediario 
tra i funzionari eletti locali e l’amministrazione, affrontando le questioni legate agli 
elettori e facilitando la coordinazione tra i membri della legislatura e le agenzie statali. 
Ball è nato a Long Island e si è laureato all’Università di Syracuse nel 2010.  
 
Reid Sims è stato nominato vicedirettore delle operazioni dell’Executive Chamber. In 
precedenza Sims è stato coordinatore operativo per l’Executive Chamber dello Stato di 
New York, incarico nel quale ha coordinato le operazioni preliminari e legate agli eventi 
del Governatore. Prima di allora Sims ha lavorato per il Governatore Cuomo durante la 
campagna per le elezioni governative del 2010. Sims ha conseguito una laurea (B.A.) in 
Scienze politiche alla City University of New York. 
 
Camille Joseph Varlack è stata nominata vicedirettrice dell’Executive Chamber per 
l’etica, i rischi e la conformità. Fino a poco tempo fa Varlack era consigliere speciale in 
materia di etica, rischi e conformità per il sovrintendente del dipartimento dei Servizi 
finanziari. Nel suo nuovo incarico, la Varlack coordinerà i programmi statali del 
Governatore per l’etica, la gestione dei rischi e la conformità che coinvolgono agenzie 
ed enti di regolazione, collaborando con il direttore rischi (CRO) dello Stato. Inoltre 
continuerà a fornire consulenza diretta al sovrintendente del dipartimento dei Servizi 
finanziari. In passato la Varlack ha ricoperto il ruolo di cancelliere per la Suprema Corte 
dello Stato di New York, e di vicepresidente aggiunto e consigliere presso AXA 
Financial, Inc. Varlack è stata anche assistente procuratore distrettuale per l’Ufficio del 
procuratore distrettuale della contea di Kings, assistente legale nel dipartimento legale 
di News Corporation e assistente investigativo per il Procuratore generale dello Stato di 
New York. Varlack ha conseguito la laurea di primo livello (B.A.) alla State University of 
New York at Buffalo, e la laurea in Giurisprudenza (J.D.) alla Brooklyn Law School. 
 
Kevin Amien Younis è stato nominato direttore operativo di Empire State 
Development. Younis ha lavorato per ESD nel corso degli ultimi nove anni, ricoprendo 
diversi ruoli di alto livello tra cui vicepresidente esecutivo per le politiche pubbliche, la 
pianificazione e l’incentivazione; vicepresidente senior per gli affari governativi e 
presidente regionale; vicepresidente per gli affari intergovernativi e legislativi; e direttore 
degli affari legislativi di Stato. Prima di questi incarichi, Younis è stato direttore della 
Civil Service Employees Association e direttore del personale per l’ex membro 
dell’Assemblea dello Stato di New York David Koon. Younis ha ottenuto un certificato in 
Gestione e direzione sindacale all’Università di Harvard, un master in Amministrazione 
pubblica (M.P.A.) al Nelson A. Rockefeller College of Public Affairs and Policy e una 
laurea di primo livello (B.A.) alla SUNY Cortland. 
 
Maria Lehman è stata nominata direttrice operativa della New York State Thruway 
Authority, agenzia della quale è attualmente direttrice ad interim per il mantenimento e 
le operazioni. Nella Thruway Authority la Lehman ha rivestito il ruolo di responsabile di 
programma nello Stato di New York per il ponte Peace, e di direttore di progetto 
deputato alla gestione dei rischi e al controllo per il nuovo ponte sull’Hudson. Prima di 
lavorare nel governo statale, la Lehman è stata vicepresidente e direttrice per il settore 
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dei trasporti di Bergmann Associates, e direttrice aziendale per la garanzia della qualità 
presso URS Corporation. Ha anche ricoperto la carica di commissario per i lavori 
pubblici nella contea di Erie, Stato di New York. Lehman ha conseguito la laurea (B.S.) 
in Ingegneria civile alla SUNY Buffalo, ed è un ingegnere professionista certificato. 
 
Lindsey Boylan è stata nominata direttrice del personale di Empire State 
Development, agenzia nella quale ha anche ricoperto il ruolo di vicepresidente per lo 
sviluppo economico. Prima di entrare in ESD, la Boylan è stata vicepresidente di RBC 
Capital Markets. Ha anche assunto diversi ruoli in Bryant Park Corporation, tra cui 
quello di direttrice degli affari economici, direttore operativo associato e responsabile 
operativo. Boylan ha anche lavorato come responsabile di progetto per Alex Garvin & 
Associates, uno studio di pianificazione e consulenza. La Boylan ha conseguito un 
master in Economia aziendale (M.B.A.) alla Columbia University, e una laurea (B.A.) in 
Scienze politiche al Wellesley College. 
 
Richard J. Zahnleuter è stato nominato consigliere generale del dipartimento della 
Salute dello Stato di New York, dove ha recentemente rivestito il ruolo di consigliere 
generale delegato. Zahnleuter ha ricoperto numerose posizioni nel dipartimento della 
Salute negli ultimi 15 anni, tra cui quello di direttore dell’Ufficio per le controversie e 
consigliere associato per l’Ufficio per la condotta dei professionisti sanitari. Zahnleuter è 
stato avvocato nel settore privato dal 1989 al 1999, ha prestato servizio come 
viceconsigliere speciale del Governatore Mario Cuomo per quattro anni, e ha prestato 
servizio come avvocato nel dipartimento della Salute dal 1981 al 1985. Zahnleuter ha 
conseguito la laurea in Giurisprudenza (Juris Doctor) presso la Albany Law School, e 
una laurea (B.S.) in Biologia al SUNY College of Environmental Science and Forestry 
dell’Università di Syracuse. 
 
Karen M. Hunter è stata nominata direttrice del personale della New York State 
Thruway Authority, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore esecutivo ad interim. Prima di 
allora la Hunter è stata direttrice dell’amministrazione finanziaria di New York State 
Homes and Community Renewal. In quel ruolo ha supervisionato i processi bancari, di 
investimento e di pagamento, con incarichi di appalto e acquisto, reportistica per gli 
obblighi federali e statali, e gestione della conformità normativa. Prima di allora la 
Hunter ha lavorato come direttrice per la regione dell’Upstate della Housing Finance 
Agency, ed è stata un esaminatore associato di bilancio nella Divisione per il Bilancio 
dello Stato di New York. Hunter ha conseguito un master in Economia aziendale 
(M.B.A.) alla SUNY Albany, e una laurea di primo livello (B.A.) all’Università dell’Illinois 
di Urbana-Champaign. 
 
Stephanie Davis è stata nominata vicecommissario per le politiche e la comunicazione 
della Division of Homes and Community Renewal. Dal 2003 la Davis lavora per 
Excellus BlueCross BlueShield, dove ricopre il ruolo di vicepresidente regionale per le 
comunicazioni nella regione di Utica, e di direttrice per le comunicazioni nella regione 
del Southern Tier. Dal 1992 al 2003 ha ricoperto diversi ruoli lavorando per il Senato 
dello Stato di New York. E’ stata presidente del Consiglio per gli affari governativi e lo 
sviluppo economico della Camera di commercio di Greater Utica, e ha ottenuto una 
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laurea (B.A.) in Scienze politiche all’Union College.  
 
Janet Ho è stata nominata vicecommissario del dipartimento della Motorizzazione civile 
(DMV) dello Stato di New York. La Ho è stata recentemente assistente segretaria per i 
trasporti del Governatore Cuomo. Prima di insediarsi nell’Executive Chamber, la Ho ha 
lavorato alla Commissione finanziaria del Senato dello Stato di New York come 
vicedirettrice per gli studi sul bilancio, concentrandosi sulle aree dei trasporti, 
dell’ambiente, dello sviluppo economico, dell’energia e dell’edilizia abitativa. Prima di 
allora è stata un’analista legislativa senior di bilancio presso la New York State 
Assembly Ways and Means Committee. Ha conseguito un master in Amministrazione 
pubblica (M.P.A.) al John Jay College of Criminal Justice, una laurea (B.A.) in 
Psicologia e un Bachelor of Arts in Criminologia, legge e società presso l’Università 
della California a Irvine.  
 
Maria Knirk è stata nominata vicecommissario del dipartimento dell’Agricoltura e dei 
Mercati agricoli dello Stato di New York, dove ha ricoperto numerosi ruoli tra cui quelli di 
assistente speciale per le politiche federali e commissario aggiunto. Prima di lavorare 
nel governo dello Stato di New York, la Knirk era un’analista delle policy normative del 
dipartimento dell’Agricoltura del Delaware. La Knirk in precedenza ha ricoperto il ruolo 
di cancelliere per Varnum Attorneys at Law, e di istruttore aggiunto nel Southwestern 
Michigan College. Ha conseguito la laurea (B.A.) in Comunicazione, la laurea in 
Economia aziendale (B.B.A.) e un master in Economia aziendale (M.B.A.) alla Ferris 
State University. Ha anche conseguito la laurea in Giurisprudenza (J.D.) al Michigan 
State University College of Law.  
 
Raymond LaMarco è stato nominato assistente commissario per i servizi 
amministrativi del dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York. LaMarco ha 
conseguito più di 33 anni di esperienza lavorando nel governo dello Stato di New York. 
Ha ricoperto numerose posizioni nel dipartimento dei Trasporti, tra cui quello di direttore 
della gestione delle risorse umane e dei rapporti con i dipendenti. In precedenza ha 
assunto ruoli tra cui quello di Direttore dei rapporti di lavoro dell’Ufficio dei servizi alla 
famiglia dello Stato di New York, e quello di Direttore della gestione delle risorse umane 
presso l’Ufficio per l’alcolismo e l’abuso di sostanze statale. Ha conseguito una laurea 
(B.S.) in Gestione organizzativa al Nyack College e una laurea (A.A.S.) in Tecnologie di 
costruzione presso l’Herkimer Community College, oltre a una certificazione in Salute e 
sicurezza lavorativa all’Università Cornell.  
 
Thomas A. Pohl è stato nominato viceconsigliere per l’Ufficio dei servizi generali dello 
Stato di New York (OGS). Pohl ha lavorato nell’OGS per più di 40 anni, rivestendo il 
ruolo di avvocato associato per i Servizi legali. In questo ruolo, Pohl ha lavorato con i 
funzionari senior su questioni legate alle proprietà immobiliari dello Stato di New York, 
occupandosi tra l’altro dello sviluppo delle politiche pubbliche e della gestione delle 
controversie e della difesa. Prima di allora Pohl ha prestato servizio come avvocato 
senior per Realty nella Division of Land Utilization dell’OGS, direttore del Bureau of 
Land Disposition dell’OGS e avvocato per l’agenzia. Pohl ha conseguito la laurea in 
Giurisprudenza (J.D.) alla Albany Law School, e una laurea (B.A.) al Siena College.  
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Patrick Meredith è stato nominato commissario per le operazioni regionali del 
dipartimento dei Trasporti, con competenze nella regione occidentale di New York. 
Meredith ha lavorato per quasi due decenni nel settore pubblico, supervisionando la 
gestione e la realizzazione di progetti di sviluppo cruciali che hanno interessato le 
infrastrutture stradali, i parchi e i sistemi per le acque piovane e fognari. Prima di questo 
incarico Meredith ha prestato servizio come commissario per i lavori pubblici nel 
Comune di Irondequoit, e prima di allora come vicecommissario per il Comune. In 
precedenza Meredith dirigeva un’impresa edile e ha lavorato come assistente 
ingegnere per il Comune di Penfield. Meredith ha conseguito una laurea (A.O.S.) 
presso l’Alfred State College, Università statale di New York.  
 
John J. McCarthy è stato nominato consulente speciale per le operazioni e le iniziative 
dell’Autorità per il trasporto metropolitano, agenzia nella quale ha in precedenza 
rivestito il ruolo di vicesegretario stampa. Più recentemente McCarthy è stato 
consulente senior di Everytown for Gun Safety. Prima di allora ha prestato servizio 
come vicecommissario per le informazioni pubbliche del dipartimento di Polizia di New 
York City. McCarthy ha anche ricoperto incarichi per il Sindaco Bloomberg, tra cui quelli 
di consulente senior per la sicurezza pubblica e vicesegretario stampa. McCarthy ha in 
precedenza lavorato per diverse agenzie governative, tra cui l’Autorità portuale di New 
York e New Jersey, l’Ufficio per la Sicurezza interna dello Stato di New York e 
l’Amministrazione dei servizi generali degli Stati Uniti. Ha conseguito una laurea in 
Giurisprudenza (J.D.) e una laurea di primo livello (B.A.) alla Fordham University.  
 
John McKay è stato nominato funzionario esecutivo per le comunicazioni aziendali, il 
branding e il marketing della Metropolitan Transit Authority. McKay è stato 
recentemente direttore della comunicazione per l’Ufficio del revisore legale di New York 
City. Prima di quell’incarico è stato vicepresidente della comunicazione aziendale di 
NBC Universal. McKay ha ricoperto diversi ruoli per Sony Music Entertainment/SONY 
BMG, tra cui quello di vicepresidente della comunicazione, vicepresidente dei rapporti 
con i media, direttore senior della comunicazione e direttore dei servizi editoriali. McKay 
ha ottenuto la laurea (B.A.) in Studi sull’Asia orientale, con un percorso in Scienza delle 
religioni, presso l’Università statale della Pennsylvania. 
 
Kelli Owens è stata nominata coordinatrice legislativa dell’Ufficio dei servizi alla 
famiglia dello Stato di New York. La Owens è dotata di più di due decenni di esperienza 
nel settore pubblico e privato. Prima di questo incarico ha rivestito il ruolo di 
vicepresidente per gli affari esteri per Planned Parenthood Advocates of New York, 
organizzazione della quale era la principale lobbista in sede. In precedenza Owens ha 
lavorato come direttrice delle relazioni governative e delle politiche pubbliche per le sedi 
del movimento YWCA della regione nordorientale, coordinando gli affari legislativi e 
mediatici per gli Stati del New Jersey, del Connecticut, del Massachusetts e del New 
Jersey. La Owens ha conseguito la laurea (B.A.) in Scienze politiche all’Utica College 
dell’Università di Syracuse.  
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