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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato le seguenti nomine e cariche
della sua amministrazione, continuando nella creazione di una squadra impegnata
nell’attuazione della sua importante agenda.
“Partendo dall’istruzione universitaria gratuita per il ceto medio fino al più audace
programma nazionale per quanto riguarda l’infrastruttura, la nostra amministrazione ha
un record di successi senza precedenti nel lottare per maggiori opportunità sociali ed
economiche per tutti,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Queste aggiunte
portano nuove idee e talento in modo da rafforzare la nostra squadra e costruire sui
nostri successi per lavorare assieme in modo da continuare a far progredire New York.”
Melissa DeRosa è stata nominata Segretaria del Governatore. Succede a Bill Mulrow,
che lascia l'amministrazione per il settore privato.
Da aprile 2013, la sig.ra DeRosa ha lavorato nel ruolo di Direttrice delle comunicazioni,
consigliere strategico e, ultimamente, ha inserito nelle sue mansioni il titolo di Capo
dello staff del Governatore. Durante il suo mandato, la sig.ra DeRosa ha gestito le
comunicazioni generali e l’ufficio stampa per la Camera Esecutiva ed oltre 50 agenzie
statali, gli affari politici, le relazioni lavorative e l’approccio strategico
dell’amministrazione per l’implementazione delle politiche. Ha capeggiato le campagne
del Governatore per innalzare il salario minimo a 15 dollari l’ora, mettendo in atto il più
deciso programma a livello nazionale per il congedo famigliare pagato, e più
recentemente per creare il programma ‘Excelsior Scholarship’, rendendo New York il
primo Stato a livello nazionale a fornire l’istruzione universitaria gratuita per famiglie del
ceto medio e per quelle a basso reddito. Prima di entrare a far parte dell’ufficio del
Governatore, la sig.ra DeRosa ha lavorato presso l’Ufficio del Procuratore Generale
come Vice-direttrice del personale e Direttrice pro tempore del personale. La sig.ra
DeRosa ha diretto le attività dell’ufficio nelle negoziazioni e nell’approvazione del
pacchetto più energico della nazione in materia di riforma dei farmaci da prescrizione,
attraverso il Sistema Internet relativo alla legge per tracciare le prescrizioni eccessive
(Internet System for Tracking Over-Prescribing Act, I-STOP). Prima di lavorare per il
Procuratore Generale, la sig.ra DeRosa è stata impegnata come Direttrice di Organizing
for America (OFA), l’organizzazione d’azione politica nazionale del Presidente Obama,

per lo Stato di New York. Prima di entrare a far parte di OFA, la sig.ra DeRosa è stata
Direttrice delle comunicazioni e della legislazione per Cordo and Company, un’azienda
con sede ad Albany impegnata nello svolgimento degli affari governativi. Ha anche
svolto il ruolo di responsabile di campagna per Tracey Brooks nella candidatura al
Congresso, Vice-segretaria dell’Ufficio stampa per il membro del Congresso Nydia
Velazquez, Vice-segretaria dell’Ufficio stampa per la riuscita campagna dello Stato di
New York relativa alle obbligazioni per i trasporti (NY State Transportation Bond Act) nel
2005. Possiede una laurea di primo grado in relazioni industriali e sindacali e una laurea
magistrale in amministrazione pubblica, entrambe conseguite alla Cornell University. Ha
lavorato nel consiglio esecutivo della Rete sulla discussione pubblica relativa alla
leadership delle donne (Women’s Leadership Forum Network) del Comitato
democratico nazionale (Democratic National Committee).
La sig.ra DeRosa è la prima donna nella storia ad essere nominata Segretaria del
Governatore.
Jill DesRosiers è stata nominata Vice-segretaria Esecutiva del Governatore. Dal 2012,
la sig.ra DesRosiers ha lavorato come Vice-segretaria per le operazioni esecutive e
precedentemente come Direttrice della programmazione del Governatore. La sig.ra
DesRosiers supervisionerà gli uffici degli affari intergovernativi, della programmazione e
le operazioni, nonché per gli affari regionali e dell’elettorato, e per gli eventi speciali ed
appuntamenti. La sig.ra DesRosiers è da anni nelle posizioni di leadership a livello
governativo nella New York City e a livello statale. Dopo aver conseguito la laurea in
ingegneria dei sistemi presso l’Università della Pennsylvania (University of
Pennsylvania in Systems Engineering), per 12 anni la sig.ra DesRosiers ha occupato
profili di alto livello per il Consiglio comunale di New York, sotto i portavoce Gifford
Miller e Christine Quinn; i suoi compiti riguardavano le azioni di prossimità comunitarie e
i servizi ai membri. Ha creato CouncilStat, il primo sistema di tracciamento
computerizzato per questioni riguardanti l’elettorato a livello comunale. È anche stata
impegnata come responsabile di campagna, direttrice sul campo e direttrice GOTV per
oltre una dozzina di campagne di successo nella New York City.
Adam Zurofsky è stato nominato Vice-segretario per i servizi finanziari e legati
all’energia. Il sig. Zurofsky ha iniziato il suo lavoro di funzionario dello Stato dopo aver
ricoperto il ruolo di presidente e fondatore di Touchstone Metrics, LLC, una compagnia
di consulenza per la gestione degli affari nella New York City. Precedentemente era
partner presso Cahill Gordon & Reindell LLP, dove fungeva da consulente per aziende
e consigli di amministrazione su tematiche relative a normative, amministrazione e
contenziosi. Il sig. Zurofsky ha insegnato come professore aggiunto e lavorato come
leader di programma presso la Fordham Law School ed è un membro del consiglio del
Comitato per la leadership nell’amministrazione degli studi presso il Brookings
Institution. Si è guadagnato la sua laurea in giurisprudenza presso la scuola di legge di
Harvard (Harvard Law School), dove si è diplomato cum laude ed ha ottenendo una
laurea triennale in scienze politiche diplomandosi dall’università di Stanford.
Michael Schmidt è stato nominato Vice-segretario per lo sviluppo economico. Il sig.
Schmidt ha lavorato precedentemente in un team di consulenti assicurativi per Hillary

Clinton durante la campagna Hillary for America. Il suo ruolo era quello di guidare lo
sviluppo del programma economico della Segretaria Clinton in merito ad un’ampia
gamma di problematiche, includendo le normative finanziarie, quelle commerciali, le
infrastrutture, l’edilizia abitativa, le piccole aziende e lo sviluppo economico. Prima di
unirsi alla campagna, ha lavorato presso l’Ufficio nazionale delle finanze (Office of
Domestic Finance) presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (U.S. Department
of the Treasury), dove ha supportato gli sforzi dell’amministrazione Obama per
migliorare la normativa relativa a Wall Street dopo la crisi finanziaria del 2008. Prima di
lavorare all’interno del governo, il sig. Schmidt era analista finanziario senior presso
l’ufficio Yale Investments. Ha conseguito una laurea in giurisprudenza e una laurea di
primo livello presso Yale.
Ali Chaudhry è stato nominato Vice-segretario per i trasporti, dopo aver ricoperto il
ruolo di Vice-segretario per lo sviluppo economico. Prima di questo, per due anni è
stato assistente legale del Governatore Cuomo, concentrandosi sullo sviluppo
economico e dei trasporti. Ha garantito la sua consulenza su progetti di importanza
fondamentale includendo la riqualificazione dell’aeroporto LaGuardia, il nuovo ponte
Tappan Zee, la metropolitana presso la Second Avenue, il piano di investimenti
dell’Autorità per il trasporto metropolitano (Metropolitan Transportation Authority, MTA
Capital Plan), il piano degli investimenti del Dipartimento dei trasporti (Department of
Transportation, DOT Capital Plan), il Empire Station Complex, l’iniziativa Broadband, e
l’ampliamento del Javits Convention Center. Inoltre, il sig. Chaudhry ha lavorato come
consulente a livello statale in vari progetti per lo sviluppo economico, così come
consulente per l’appalto destinato alla realizzazione di un progetto alternativo. Prima di
unirsi alla Camera Esecutiva, il sig. Chaudhry ha rivestito il ruolo di assistente legale
presso il Senato dello Stato di New York, dove nel corso di tre anni ha fornito
consulenza presso vari comitati legislativi. Prima di divenire un funzionario pubblico, il
sig. Chaudhry lavorava nel settore privato nella gestione di controversie civili, con
specializzazione in problematiche legate all’impiego.
Adam W. Silverman è stato nominato assistente legale del Governatore per la
sicurezza pubblica. Recentemente, il sig. Silverman è stato nominato consulente
speciale del Commissario per l’etica, il rischio e la conformità presso il Dipartimento per
la supervisione delle misure e delle comunità correzionali dello Stato di New York (New
York State Department of Corrections and Community Supervision). Precedentemente,
era rappresentante legale associato presso il Dipartimento per le controversie di uno
studio legale internazionale Qui, il suo lavoro era incentrato su problematiche
complesse a livello commerciale e governativo per clienti che partivano da proprietari di
piccole aziende fino a corporation appartenenti all’elenco Fortune 500. Inoltre, il sig.
Silverman ha lavorato come assistente del Procuratore Generale presso l’Ufficio del
Procuratore Generale dello Stato di New York, rappresentando lo Stato e i suoi
dipendenti in corti statali e federali. Ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso
la scuola di legge di Albany (Albany Law School) e una laurea di primo livello in
psicologia con un minor in giustizia criminale presso l’università George Washington.
Tanisha Edwards è stata nominata assistente legale del Governatore per la tassazione
e le finanze. Vanta oltre 10 anni di esperienza in campo legale lavorando per il governo.

In tempi recenti ha rivestito il ruolo di consigliere capo della divisione finanziaria del
Comitato della New York City, dove ha fornito consulenza all’oratore del comitato, al
presidente del comitato finanziario e ai membri del comitato cittadino, in ambito
legislativo, legale e in merito a problematiche amministrative relazionate al bilancio della
New York City. Mentre rivestiva l’incarico di consigliere della divisione finanziaria, ha
inoltre rivestito l’incarico di consigliere per il Comitato finanziario. Precedentemente ha
lavorato con il Consiglio cittadino (City Council), e ha rivestito il ruolo di consulente
legislativo presso l’Ufficio del supervisore dei conti della New York City. Ha ottenuto una
laurea in giurisprudenza dalla scuola di legge presso l’università Rutgers (Rutgers
University Law School) e una laurea di primo livello in psicologia dall’università di
Syracuse.
Rajiv Shah è stato nominato Segretario aggiunto per l’ambiente, dopo aver rivestito il
ruolo di consulente senior per le politiche ambientali. Prima di unirsi alla Camera
Esecutiva, il sig. Shah si è unito al Dipartimento per la tutela ambientale dello Stato di
New York (New York State Department of Environmental Conservation) come membro
dell’Empire State rivestendo un doppio ruolo, assistente speciale del Commissario e
consulente per l’Ufficio per l’attuazione generale. Prima di lavorare per il Dipartimento
per la tutela ambientale, il sig. Shah ha rivestito il ruolo di assistente del Procuratore
Generale nell’Ufficio del Procuratore Generale dello Stato di New York. Ha inoltre
lavorato per l’onorevole Eileen Nadelson presso il tribunale civile della Contea di Kings
e per l’onorevole Laura Taylor Swain alla corte distrettuale degli Stati Uniti presso il
distretto meridionale. Il sig. Shah ha ottenuto la sua laurea in giurisprudenza presso
l’università di Fordham (Fordham University) e una laurea di primo livello dall’università
della Pennsylvania.
Megan Baldwin è stata nominata Segretario aggiunto per l’assistenza sanitaria. La
sig.ra Baldwin ha recentemente rivestito vari ruoli all’interno del Comitato finanziario del
Senato dello Stato di New York, includendo il ruolo di analista principale per la
conferenza repubblicana, dove ha condotto le negoziazioni sul bilancio a nome della
maggioranza al Senato. Ha inoltre rivestito il ruolo di analista senior e analista associato
per la conferenza democratica, dove ha fornito ai membri della maggioranza al Senato
ricerche e raccomandazioni in merito alle proposte sul bilancio DOH, OCFS e OTDA.
Inoltre ha acquisito esperienza lavorando presso l’Ufficio del supervisore dei conti dello
Stato di New York (Office of the New York State Comptroller). Ha ottenuto un master in
gestione d'impresa presso il Rochester Institute of Technology e una laurea in gestione
d’impresa presso il SUNY College di Brockport.
Natacha Carbajal-Evangelista è stata nominata Segretaria aggiunta per il lavoro e i
lavoratori. Recentemente, la sig.ra Carbajal-Evangelista è stata nominata consulente
speciale del Commissario per l’etica, il rischio e la conformità presso il Dipartimento del
lavoro dello Stato di New York (New York State Department of Labor). Durante il
precedente incarico governativo, la sig. ra Carbajal-Evangelista era associata senior
presso Baker & Hostetler LLP. Inoltre, ha rivestito il ruolo di assistente giudiziario per le
Corti degli Stati Uniti impegnate in materia di bancarotta nel distretto orientale e
meridionale di New York. La sig.ra Carbajal-Evangelista ha ricevuto vari riconoscimenti
per aver garantito servizi legali pro bono alle vittime di violenza domestica, includendo il

John Geiger Award nel 2015 da Her Justice e nel 2013 il Champion of Justice Award
del Brooklyn Bar Association Volunteer Lawyers Project e T.D. Bank. Ha ottenuto una
laureata presso l’università Cornell in studi sui rapporti tra lavoro e settori industriali
(Cornell University's School of Industrial and Labor Relations) e una laurea in
giurisprudenza presso l’università Fordham.
Daniel Fuller è stato nominato Segretario aggiunto per l’educazione, dopo aver rivestito
il ruolo di consulente in merito alle politiche educative. Negli ultimi tempi, il sig. Fuller è
stato Vice-presidente per le relazioni legislative presso le scuole della comunità
(Communities in Schools). In precedenza, è stato Direttore della politica pubblica
presso l’Associazione per la supervisione e lo sviluppo dei corsi di studio (Association
for Supervision and Curriculum Development), mentre prima è stato Direttore dei
programmi federali presso la National School Boards Association. Il sig. Fuller possiede
una laurea di primo livello in inglese, ottenuta presso SUNY Plattsburgh.
Peter Olmsted è stato nominato Segretario aggiunto per l’energia, dopo aver rivestito il
ruolo di manager per il coinvolgimento strategico presso il Dipartimento dei servizi
pubblici dello Stato di New York (New York State Department of Public Service). In
questo ruolo era responsabile di portare a termine compiti fondamentali per la Riforma
della configurazione futura dell’energia (Reforming the Energy Vision, REV) del
Governatore Cuomo e per l’implementazione dell’Iniziativa regionale inerente ai gas
serra (Regional Greenhouse Gas Initiative). Prima di lavorare per il Dipartimento per i
servizi pubblici, il sig. Olmsted rivestiva il ruolo di Direttore regionale Vote Solar per la
costa orientale. Inoltre, ha lavorato come membro del corpo direttivo per l’energia
presso Majority Caucus nel Senato dello Stato del Delaware. Il sig. Olmsted ha ottenuto
un master in politiche ambientali ed energetiche presso l’università del Delaware
(University of Delaware) e una laurea di primo livello presso il Skidmore College.
Abbey Fashouer è stata nominata prima Vice-segretaria dell’ufficio stampa. Più
recentemente, la sig.ra Fashouer ha svolto l’incarico di Vice-segretaria dell’ufficio
stampa. In precedenza, la sig.a Fashouer era stata impegnata come Segretaria
dell’ufficio stampa per il Senatore statale Jeff Klein. Inoltre, la sig.ra Fashouer ha
rivestito il ruolo di Direttrice presso Mercury, LLC, dove ha aiutato a sviluppare e
mettere in atto campagne d’attualità per clienti del settore pubblico e privato. Inoltre,
la sig.ra Fashouer ha maturato esperienza in campagne locali e statali, avendo lavorato
come organizzatrice sul campo per le campagne di Sweeney, Burzichelli e Riley in
New Jersey, così come per la campagna di Quinn per divenire sindaco di New York.
Possiede una laurea di primo livello conseguita presso il SUNY Albany.
Robyn Ryan è stata nominata direttrice aggiunta alle operazioni per progetti speciali.
La sig.ra Ryan è una project manager rinomata e una scrittrice che recentemente ha
rivestito il ruolo di consigliere esecutivo dei servizi per il Collegio degli avvocati dello
Stato di New York (New York State Bar Association). Precedentemente ha lavorato per
Peter J. Messitte, giudice della corte distrettuale degli Stati Uniti, dopo aver esercitato la
professione a livello privato come associato incaricato delle controversie presso Steptoe
& Johnson a Washington, DC. La sig.ra Ryan vanta vari anni di esperienza in
giornalismo, lavorando come staff reporter per il Times Herald Record, e come scrittrice

indipendente. Ha ottenuto una laurea in giornalismo presso l’università di Georgetown
(Georgetown University Law Center) e una laurea di primo livello presso il Barnard
College.
Andrew Ball è stato nominato Segretario aggiunto per gli affari intergovernativi.
Precedentemente, il sig. Ball ha rivestito il ruolo di Direttore della programmazione e
assistente confidenziale del Governatore. Il sig. 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 localmente e l’amministrazione,
affrontando le questioni legate agli elettori e facilitando la coordinazione tra i membri
della legislatura e le agenzie statali. Il sig. Ball è nato a Long Island e si è laureato nel
2010 presso l’università di Syracuse.
Chelsea Muller è stata nominata senior program manager. La sig.ra Muller si unisce
alla Camera Esecutiva dopo aver lavorato presso l’Ufficio del Governatore per il
recupero dopo le tempeste (Governor’s Office of Storm Recovery) come senior
manager del programma. In questo ruolo ha aiutato a lanciare il Programma NY Rising
Community Reconstruction e portato a termine per l’agenzia progetti per la
pianificazione e sviluppo comunitario. Prima di unirsi al governo statale è stata Direttrice
Esecutiva di Rebuilding Together NYC, un’organizzazione senza scopo di lucro
impegnata nella ricostruzione delle comunità della New York City dopo l’uragano
Sandy. Prima di questo, rivestiva il ruolo di presentatrice, reporter e produttrice per
KDRV-TV a Medford in Oregon, e produttrice associata di KVBC-TV a Las Vegas,
Nevada. Ha ottenuto una laurea di primo grado presso l’università del Nevada
(University of Nevada) e la certificazione per le relazioni pubbliche dall’università di
Washington (University of Washington), Seattle.
Casey Kuklick è stato nominato consulente senior per le politiche sull’energia. Il sig.
Kuklick ha lavorato fin dal 2014 nell’amministrazione del Governatore Cuomo presso
l’Ufficio per l’energia e le finanze (Office of Energy and Finance), più recentemente ha
lavorato come consulente assicurativo e precedentemente come analista delle politiche
urbane e infrastrutturali. Prima di unirsi al governo statale ha svolto il ruolo di assistente
per la creazione del programma relativo alle politiche regionali e urbanistiche per il
Fondo German Marshall degli Stati Uniti. Ha rivestito ruoli presso l’Ufficio del Presidente
Scott M. Stringer nel distretto di Manhattan, per il Senatore degli Stati Uniti Charles
E. Schumer e per l’Ufficio del sindaco di Philadelphia nella divisione sostenibilità. Ha
ottenuto un master in amministrazione pubblica per le politiche urbane, le politiche
avanzate e l'analisi economica all’istituto per gli affari pubblici e internazionali presso la
Columbia University (Columbia University School of International and Public Affairs) e
una laurea di primo livello dalla Northwestern University.
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