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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.
“Questa amministrazione ha consolidato una coraggiosa agenda progressiva,
conferendo forza al ceto medio e offrendo maggiori opportunità per tutti i newyorkesi,”
ha riferito il Governatore Cuomo. “Queste aggiunte consolideranno il nostro
personale e porteranno nuove idee e talento in modo da rafforzare la nostra squadra e
aspetto con ansia di lavorare assieme in modo da continuare il progredire di New York.”
Maria Comella è stata nominata Capo del personale. La Sig.ra Comella è una
consulente delle comunicazioni strategiche con 15 anni di esperienza nella direzione di
campagne di marketing sofisticate e integrate nelle problematiche e nella promozione di
leader noti a livello mondiale nei rami politici, governativi e aziendali. Vanta una
consolidata esperienza nella collaborazione con funzionari governativi di alto livello.
A partire dal 2010, la Sig.ra Comella ha lavorato per il Governatore del New Jersey
Chris Christie in qualità di vice Capo del personale per le comunicazioni e la
pianificazione strategica e in qualità di responsabile della messaggistica di Christie per
la sua campagna presidenziale ufficiale. La Sig.ra Comella ha inoltre ricoperto ruoli
chiave nella campagna per le rielezioni presidenziali di George W. Bush nel 2004 e
nelle campagne del 2008 del Sindaco di New York Rudy Giuliani e del Senatore John
McCain. Ha inoltre offerto consulenza a importanti clienti sia aziendali che no-profit, tra
cui Human Rights First, Ford Motor Company e ha lavorato nelle campagne per le
problematiche dell’acqua potabile. La Sig.ra Comella si è laureata alla George
Washington University.
Roger Parrino è stato nominato Commissario della Divisione per la Sicurezza Interna e
per le Emergenze (Division of Homeland Security and Emergency Services). Il
Sig. Parrino vanta oltre 30 anni di esperienza in materia di forze dell’ordine e pubblica
sicurezza, avendo lavorato nel Dipartimento di Polizia di New York per oltre 20 anni,
dove è stato promosso Ufficiale in comando, Detective dell’unità, nonché ha svolto il
ruolo di Negoziatore di ostaggi. Il Sig. Parrino ha svolto il ruolo di Consulente capo del
Segretario per la Sicurezza Interna (Secretary of Homeland Security), fornendo
esperienza in materia di sicurezza nazionale, antiterrorismo, forze dell’ordine e gestione
delle crisi. Il Sig. Parrino ha inoltre ricoperto l’incarico di Consulente capo di Polizia
antiterrorismo per il Sottosegretario dell’Intelligence e dell’analisi. Il Sig. Parrino
possiede una laurea di primo livello conseguita presso il SUNY Albany.

Robert Williams è stato nominato Vicesegretario per il gioco. Il Sig. Williams ha svolto
recentemente il ruolo di Direttore Esecutivo della Commissione sul gioco dello Stato di
New York (New York State Gaming Commission). Precedentemente, il Sig. Williams ha
ricoperto il ruolo di Viceconsulente del Consiglio per le Scommesse e le Corse dello
Stato di New York (New York State Racing and Wagering Board) e Direttore f.f. della
New York Lottery. Attualmente svolge inoltre il ruolo di Presidente del Consiglio di
vigilanza sulle concessioni (Franchise Oversight Board) dello Stato di New York. Il Sig.
Williams ha inoltre ricoperto la carica di Viceconsulente speciale alla Camera Esecutiva.
Precedentemente, il Sig. Williams ha svolto il ruolo di Consulente per la Task Force
dello Stato di New York per il gioco al casinò e Direttore Esecutivo del Comitato dello
Stato di New York sul futuro delle corse (New York State Committee on the Future of
Racing). Il Sig. Williams ha frequentato l’Arizona State University ed è laureato
all’University of Dayton e all’University of Pittsburgh.
Robert H. Samson è stato nominato Responsabile dell’informatica preso l’Ufficio per i
Servizi Informatici dello Stato di New York (New York State Office of Information
Technology Services). Il Sig. Samson ha precedentemente lavorato per IBM per 36
anni, e ha svolto il ruolo di Vicepresidente di Worldwide Systems and Technology
Group e Direttore Generale di Global Public Sector IBM. Il Sig. Samson ha ricevuto un
premio alla carriera dalla Government VAR magazine ed è stato nominato tra le 100
persone più influenti del settore della tecnologia. È membro del Comitato consultivo del
SUNY Center for Technology in Government e della Commissione SAGE dello Stato di
New York (New York State SAGE Commission). Il Sig. Samson è laureato al SUNY
Plattsburgh.
Kelli Owens è stata nominata Direttrice per le questioni femminili (Women’s Affairs).
Recentemente, Kelli Owens ha svolto il ruolo di Coordinatrice degli affari legislativi
presso l’Ufficio dei servizi per i bambini e le famiglie (Office of Children and Family
Services). Prima di unirsi all’amministrazione, la Sig.ra Owens è stata Vicepresidente
degli Affari Esteri di Family Planning Advocates/Planned Parenthood Advocates di New
York. Andando a ritroso nella sua carriera, è stata Assistente del personale al
Congresso per il Membro del Congresso degli Stati Uniti Sherwood Boehlert. La Sig.ra
Owens ha inoltro svolto il ruolo di Coordinatrice dei servizi umani presso l’Ufficio del
Capo del consiglio della contea di Oneida e Direttrice delle operazioni del Senatore
dello Stato di New York Raymond Meier. Ha inoltre ricoperto la carica di Amministratrice
regionale per il Dipartimento del lavoro dello Stato di New York (New York State
Department of Labor) di New York Centrale e della Valle del Mohawk. La Sig.ra Owens
ha conseguito una laurea di primo livello in scienze politiche all’Utica College
dell’University of Syracuse e ha svolto del lavoro post laurea presso la Maxwell School,
dell’University of Syracuse.
Noah Rayman è stato nominato trascrittore per la Camera Esecutiva. Recentemente, il
Sig. Rayman è stato trascrittore per l’Amministratore delegato della Millennium
Challenge Corporation, un’agenzia di aiuti esteri del Governo degli Stati Uniti. Ancor
prima, è stato scrittore per la TIME Magazine dedita agli affari internazionali. Il Sig.
Rayman ha scritto per Bloomberg News, the Daily Beast, e per riviste locali del Middle
East. Ha conseguito una laurea di primo livello alla Harvard University, dove era
Direttore editoriale associato per la rivista scolastica, The Harvard Crimson.
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