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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN ELENCO CONSISTENTE DI NOMINE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Dozzine di persone dotate di validissime qualificazioni ed esperienze entreranno
a far parte dell’Amministrazione del Governatore, per costruire sulle premesse
precedenti e far progredire ancora lo Stato di New York
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi oltre due dozzine di nomine
all’Executive Chamber e alle agenzie statali; si tratta di un’immissione molto significativa
di nuovi talenti ed esperienze comprovate nella sua amministrazione. Questi uomini e
donne molto qualificati saranno al fianco del Governatore nel portare avanti una
coraggiosa agenda di lavoro, concepita per migliorare le condizioni di vita di tutti i
newyorkesi e proseguire nel progresso dello Stato.
“Nell’imminenza del nuovo anno, la nostra amministrazione raddoppia gli sforzi per
costruire un New York più sicuro, forte e prospero” ha spiegato il Governatore
Cuomo. “Dalla lotta a favore della giustizia sociale, economica e ambientale, alla
creazione di occupazione e al miglioramento della nostra competitività a livello globale,
stiamo intraprendendo azioni coraggiose per far progredire questo Stato. Questi uomini
e queste donne, dotati di qualifiche eccezionali ed estremamente stimati nei rispettivi
campi, si uniscono a noi nel nostro impegno per migliorare la vita di tutti i newyorkesi.
Sono ansioso di lavorare con tutti in un impegno di servizio sempre migliore per la
gente di New York”.
L’elenco completo delle ultimissime nomine del Governatore viene riportato di seguito:
Melissa DeRosa è stata nominata Capo dello staff. Da aprile 2013, la sig.a DeRosa ha
lavorato nel ruolo di Direttore delle comunicazioni e, ultimamente, ha inserito nelle sue
mansioni il titolo di “Consigliere strategico”.
Durante il suo mandato, la sig.a DeRosa ha gestito complessivamente le comunicazioni
e l’ufficio stampa dell’Executive Chamber e di oltre 50 agenzie statali. Nel suo nuovo
incarico, le competenze continueranno a comprendere le comunicazioni, a cui si
aggiungeranno gli affari legislativi, la politica, il lavoro e l’approccio strategico
dell’amministrazione nell’adozione di politiche. Prima di entrare a far parte dell’ufficio del
Governatore, la sig.a DeRosa ha lavorato nell’Ufficio del Procuratore generale come
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vice Capo dello staff e Capo dello staff f.f. La sig.a 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, denominato I-STOP (Internet
System for Tracking Over-Prescribing Act - Sistema Internet relativo alla legge per
tracciare le prescrizioni eccessive). Prima di lavorare per il Procuratore generale, la
sig.a DeRosa è stata impegnata come Direttore dello Stato di New York di Organizing
for America, l’organizzazione d’azione politica nazionale del Presidente Obama. Prima
di entrare a far parte di OFA, la sig.a DeRosa è stata Direttore delle comunicazioni e
della legislazione per Cordo and Company, un’azienda di affari governativi con sede ad
Albany. Ha anche svolto il ruolo di Responsabile di campagna per Tracey Brooks nella
candidatura al Congresso, vice Segretario dell’Ufficio stampa per il membro del
Congresso Nydia Velazquez, vice Segretario dell’Ufficio stampa per la riuscita
campagna dello Stato di NY a favore delle obbligazioni per i trasporti (Transportation
Bond Act Campaign Vote Yes) 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
Women’s Leadership Forum Network (Rete del forum sulla leadership delle donne) del
Comitato democratico nazionale.
Robert F. Mujica Jr. è stato nominato Direttore del bilancio per la Divisione del bilancio
dello Stato di New York. In precedenza, è stato Capo dello staff per il Presidente
provvisorio e Leader della maggioranza in Senato; allo stesso tempo lavora come
Segretario per il Comitato finanze del Senato. Per 19 anni, mentre lavorava sotto tre
Leader della maggioranza, Mujica ha assistito con la sua consulenza vari funzionari
elettivi e di governo in New York riguardo al bilancio statale, nonché su questioni
finanziarie e politiche. In qualità di Capo dello staff, aveva competenza riguardo al
coordinamento e alle attività tra gli uffici del Senato per la politica, la consulenza
giuridica e le comunicazioni a favore della direzione del Senato. Inoltre, in veste di
Segretario del Comitato finanze del Senato, il primo consigliere finanziario del Senato,
le sue competenze comprendono la direzione di un team di analisti ed economisti, per
l’esame e la predisposizione del bilancio e le proposte di politiche finanziarie/tributarie
per la Maggioranza in Senato. Mujica è stato il funzionario di collegamento del capo
dello staff del Senato per l’Ufficio del Governatore, le agenzie di stato e l’Assemblea
statale e il capo negoziatore competente per tutte le trattative statali inerenti al bilancio
e le politiche per conto della direzione del Senato. Ha conseguito la laurea di primo
livello presso il Brooklyn College alla City University of New York, una laurea magistrale
in Amministrazione di governo presso l’University of Pennsylvania e un dottorato in
giurisprudenza presso l’Albany Law School.
Mujica subentra a Mary Beth Labate, che inizierà a lavorare per la SUNY come
consulente senior per le politiche e i programmi nel Comitato esecutivo del Rettore
amministrativo.
Jill DesRosiers è stata nominata vice Segretario per le operazioni esecutive e
supervisionerà gli uffici degli affari intergovernativi, la programmazione e le operazioni,
nonché gli affari regionali e dell’elettorato. La sig.a DesRosiers ha lavorato in New York
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per 15 anni nel governo e in politica a livello di comune e di Stato. Dal 2012, la sig.a
DesRosiers è Direttore della programmazione per il Governatore Cuomo, responsabile
della logistica degli eventi e della pianificazione strategica per il Governatore,
occupandosi di eventi, conferenze stampa e vertici a tema. Ha anche pianificato e
coordinato varie campagne a tema con i dipartimenti Operazioni, Intergovernativo e
Comunicazioni. Dopo aver conseguito la laurea all’University of Pennsylvania in
ingegneria dei sistemi, la sig.a DesRosiers ha occupato profili di alto livello per il
Consiglio comunale di New York per 12 anni, 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, direttore sul campo e direttore GOTV per oltre una dozzina
di campagne nella città di New York.
James Allen è stato nominato Direttore delle comunicazioni. In precedenza, Allen è
stato vice Presidente delle comunicazioni e della strategia a Mic, dove sovrintendeva
alla strategia di marchio, alle comunicazioni e agli affari esterni. Prima di entrare a far
parte di Mic, Allen è stato impegnato come direttore delle comunicazioni e portavoce
capo per l’allora Sindaco di Newark Cory Booker. Inoltre, è stato responsabile di
campagna e primo consigliere per il membro del Congresso degli Stati Uniti John
Carney, democratico del Delaware, e ha maturato esperienza di staff in molte altre
campagne in varie parti del paese, compresa Obama for America nel 2008. Nella sua
vita professionale è stato anche funzionario contabile esperto in Weber Shandwick. Ha
conseguito la laurea di primo livello in retorica e comunicazioni presso la SUNY Albany.
Il Maggiore Michael J. Cerretto della Polizia dello Stato di New York sarà nominato
Direttore dell’Ufficio Controterrorismo nell’ambito della Divisione per la sicurezza interna
e i servizi di emergenza. Nel suo ruolo di Direttore, il Maggiore Cerretto dirigerà le unità
all’interno dell’Ufficio Controterrorismo e lavorerà in collaborazione con il New York
State Intelligence Center (Centro di intelligence dello Stato di New York), la Polizia di
Stato e agenzie delle forze dell’ordine locali e federali. Il Maggiore Cerretto, negli
ultimissimi tempi, ha svolto l’incarico di Presidente di una delle sedici Zone
controterrorismo dello Stato, con il compito di coordinare lo scambio di informazione e il
coordinamento operativo tra le forze dell’ordine statali e locali. Il Maggiore fa anche
parte del Comitato esecutivo sul Controterrorismo, che opera a stretto contatto con il
New York State Intelligence Center. Il Maggiore Cerretto, ex veterano della Marina e
con ventotto anni nella Polizia di Stato, negli ultimi tempi era Comandante del Reparto
A a Batavia e sovrintendeva alle operazioni nelle otto contee del New York occidentale.
Daniel Fuller è stato nominato Consigliere sulle politiche relative all’istruzione. Negli
ultimi tempi, Fuller è stato vice Presidente delle relazioni legislative presso le comunità
nelle scuole. In precedenza, è stato Direttore della politica pubblica presso l’Association
for Supervision and Curriculum Development (Associazione per la supervisione e lo
sviluppo dei corsi di studio), mentre prima è stato Direttore dei programmi federali
presso la National School Boards Association. Fuller possiede una laurea di primo
livello in inglese, ottenuta presso SUNY Plattsburgh.
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Kate Dineen è stata nominata vice Segretario all’ambiente. La sig.a Dineen negli ultimi
tempi è stata impegnata come vice Direttore esecutivo dell’Ufficio del Governatore per
la ripresa dalle tempeste, dove supervisionava il ritorno alla normalità e i progetti di
resilienza nelle comunità colpite dall’uragano Irene, la tempesta tropicale Lee e la
terribile tempesta Sandy. Prima di far parte del governo statale, era il Direttore delle
politiche per la Senatrice degli Stati Uniti Kirsten Gillibrand, occupandosi di questioni
ambientali, energetiche e legate allo sviluppo economico. Ha anche lavorato per il
governo federale australiano nella valutazione del primo piano nazionale del mondo
diretto a regolamentare la creazione e il commercio dei crediti di carbonio, nonché per il
BMW Guggenheim Lab, un laboratorio di idee mobile su questioni di sostenibilità
urbana. La sig.a Dineen si è laureata cum laude presso il Williams College,
conseguendo una laurea di primo livello in inglese; detiene un master in pianificazione
urbana ottenuto presso il Massachusetts Institute of Technology.
Barbara Williams è stata nominata vice Direttore delle politiche per il Governatore
Andrew M. Cuomo. Prima di far parte dell’amministrazione, Barbara ha lavorato per
nove anni presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Negli ultimissimi tempi, è stata
vice Addetto culturale presso l’Ambasciata degli Stati Uniti di Città del Messico.
Anteriormente, è stata consulente per il sottosegretario di Stato per gli affari politici.
Parla fluentemente spagnolo e portoghese. Barbara ha una laurea di primo livello in
scienze politiche e una laurea di secondo grado in sviluppo economico e sociale
regionale, conseguita all’University of Massachusetts at Lowell.
Josh Rousseau è stato nominato vice Segretario per gli affari legislativi. Josh, negli
ultimi tempi, è stato impegnato come Assistente speciale nell’Ufficio del Governatore
degli affari legislativi e, antecedentemente, è stato Assistente speciale nell’Ufficio degli
affari intergovernativi Edilizia abitativa e rilancio delle comunità. In precedenza, Josh è
stato Capo dello staff e Direttore per le attività legislative/comunicazioni per il vice
Portavoce dell’Assemblea dello Stato di New York, Rhoda S. Jacobs. Josh ha
conseguito una laurea di secondo grado in scienze politiche presso la State University
di New York at Plattsburgh.
Quinn Staudt è stato nominato Assistente riservato per il Governatore e Direttore del
coinvolgimento del pubblico. Prima della nomina, Staudt è stato Consulente politico
presso lo Smoot Tewes Group. Anteriormente, è stato Coordinatore politico per
Greenberg, Quinlan, Rosner, Research (GQRR) e Consigliere del Primo ministro della
Repubblica moldava. Staudt ha svolto anche vari ruoli alla Casa Bianca, tra cui vice
Direttore dell’Ufficio delle politiche intergovernative e pubbliche e figura di collegamento
pubblico dell’Ufficio della politica nazionale sul controllo dei farmaci. È stato anche
impegnato come Specialista di programma degli affari pubblici, nell’Ufficio del
Segretario del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti. Inoltre, Staudt è stato vice
Direttore sul campo per la campagna Obama for America in Pennsylvania, svolgendo
anche numerosi ruoli in quasi una dozzina di Stati, durante i due anni della campagna.
Ha conseguito una laurea di primo livello in governo e politica presso l’University of
Maryland.
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Laura Graham è stata nominata Vice presidente senior per i progetti speciali presso
l'Empire State Development Corporation. Prima della nomina, era Consigliere senior per
i programmi globali e Direttore operativo della Clinton Foundation. Nel periodo 20012009, la sig.a Graham ha svolto alcuni incarichi nell’Ufficio dell’ex Presidente Bill
Clinton, tra cui: Capo dello staff e Direttore della programmazione e dell’avanzamento.
La sig.a Graham ha una laurea di primo livello in scienze politiche ottenuta al Wagner
College.
Thomas Berkman è stato nominato vice Commissario e Consulente giuridico del
Dipartimento della conservazione ambientale, dove attualmente lavora nel ruolo di vice
Consulente giuridico. Prima dei suoi incarichi al Dipartimento della conservazione
ambientale, Berkman ha lavorato come vice Procuratore generale nell’Ufficio delle
tutele penali nell’Ufficio del Procuratore generale di New York, dove si è occupato della
pubblica accusa in un’ampia varietà di casi di rilevanza penale, inerenti le frodi fiscali, le
violazioni in materia di titoli, i ricorsi riguardanti ambiente e assicurazioni.
Anteriormente, Berkman è stato Legale del personale di sicurezza presso Wilmer Cutler
Pickering Hale & Dorr, LLP e Socio per le controversie in McGuirewoods, LLP. È anche
stato vice Procuratore distrettuale nell'Ufficio del Procuratore distrettuale della contea di
Queens. Berkman possiede un dottorato in legge conseguito alla Boston College Law
School e una laurea di primo grado presso la Tuft University.
Nikhil Natarajan è stato nominato vice Direttore per la pianificazione, la formazione, le
esercitazioni e il programma REP, presso l’Ufficio per la gestione delle emergenze
all’interno della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza. In
precedenza ha ricoperto vari ruoli presso l’Ufficio del Dipartimento della salute dello
Stato di New York che si occupa prontezza operativa per le emergenze, Health
Research Inc., tra cui: Vice Direttore, Direttore associato e Coordinatore strategico per
le scorte nazionali. Prima di lavorare presso il Dipartimento della salute dello Stato di
New York, Natarajan è stato il Coordinatore del programma paramedico e Istruttore per
la gestione delle emergenze presso la State University of New York at Ulster. Ha anche
dedicato molti anni al volontariato come vigile del fuoco e oltre un decennio come
paramedico, anche rivestendo vari ruoli di supervisione. Ha una laurea di primo livello
professionale in studi individuali e amministrazione dei servizi per la salute, conseguita
al SUNY Empire State College e una Certificazione dell’Iniziativa per le capacità
direttive nella prontezza operativa nazionale (National Preparedness Leadership
Initiative Certification) ottenuta all’Harvard University Kennedy School of Government.
Abbey Fashouer è stata nominata vice Segretario dell’Ufficio stampa. La sig.a
Fashouer in precedenza è stata impegnata come Segretario dell’Ufficio stampa per il
Senatore statale Jeff Klein. Anteriormente, era Direttore in Mercury, LLC. È anche stata
organizzatrice sul campo per la campagna Sweeney, Burzichelli e Riley e per la
campagna Quinn sindaco di New York. Possiede una laurea di primo livello conseguita
a SUNY Albany.
Scott Wyner è stato nominato Consulente giuridico per il Dipartimento dell’agricoltura e
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dei mercati dello Stato di New York. In precedenza, Mr. Wyner è stato Consulente
giuridico in Storch Amini & Munves PC and Thelen, LLC. Prima era socio nello studio
Winick & Rich PC e associato negli studi Demov, Morris, Levin & Hammerling e
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy. Wyner maturato esperienza praticamente su ogni
aspetto del contenzioso civile, in particolare riguardo a controversie relative ad aziende,
commercio, titoli, proprietà intellettuale, tecnologia ed edilizia, innanzi a tribunali statali e
federali. Wyner è anche latore di competenze in forme alternative di risoluzione di
controversie e ha svolte attività di arbitrato e mediazione commerciale. È inoltre
professore associato aggiunto presso CUNY's School of Professional Studies, dove ha
insegnato negoziazione e risoluzione delle controversie. Possiede un dottorato in
giurisprudenza conseguito alla Georgetown University Law School, una laurea
magistrale in studi giapponesi ottenuta all’University of Michigan e una laurea di primo
livello sia in scienze politiche, sia in studi giapponesi conseguita alla Colgate University.
Sean Hennessey è stato nominato vice Commissario per le operazioni regionali del
Dipartimento dei trasporti in relazione a Utica, Syracuse e Watertown. Hennessey, negli
ultimi tempi, lavorava nell’Ufficio dei servizi generali dello Stato di New York, in qualità
di Sovrintendente agli immobili regionali, con la funzione di vigilare sulle operazioni
negli edifici adibiti a uffici statali a Buffalo, Syracuse, Utica e Watertown. In precedenza,
è stato Commissario nell’Organo di gestione delle elezioni della contea di Jefferson.
Hennessey si è laureato a SUNY Canton, dove ha studiato progettazione architettonica
e tecnologie delle costruzioni. Ad Hennessey è stato recentemente conferito l’onore del
premio 2015 del Northern Regional Center for Independent Living (NRCIL), quale
“Boundary Buster” (Abbattitore di limiti), per il suo sostegno alla comunità affetta da
disabilità. Hennessey è un orgoglioso esponente della comunità, dove è ospite e
fondatore dell’Echoes of Ireland Radio Show, allena nella lega di baseball Tri-Village e
si occupa dell’organizzazione del North Country Goes Green Irish Festival.
Thomas L. McIntyre Jr. è stato nominato vice Commissario per le operazioni regionali
nel Dipartimento dei trasporti. Negli ultimissimi tempi, ha lavorato in Sage Technical
Services a Lexington (South Carolina), dove era Consigliere di amministrazione e
Istruttore di licenza di guida commerciale. In precedenza, McIntyre è stato Certified
Transportation Layman (Civile certificato per i trasporti) in TMC Transportation a Des
Moines, nello Iowa, mentre prima svolgeva il lavoro di Funzionario per le misure di
correzione per il relativo Dipartimento della South Carolina. McIntyre ha anche fatto
parte dell’Esercito degli Stati Uniti, dove ha ricoperto vari profili, tra cui primo Sergente
di staff di combattimento di brigata, Ambasciatore di buona volontà dell’Esercito degli
Stati Uniti e Tecnico operativo per le munizioni e le attrezzature. Ha un diploma
Associate in scienze applicate conseguito al New River Community College.
Nathaniel Dorfman è stato nominato vice Consulente giuridico presso il Dipartimento
dei Servizi finanziari. In precedenza, era socio in Whiteman Osterman & Hanna LLP.
Anteriormente, ha lavorato come vice Consulente giuridico per il Governatore, operando
come funzionario per l’etica nell’Executive Chamber. Inoltre, Dorfman ha ricoperto
molteplici profili nel Dipartimento per la giustizia degli Stati Uniti, tra cui vice Procuratore
degli Stati Uniti nel Distretto settentrionale di New York e Procuratore in dibattimento
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per la Divisione fiscale, nella sezione del contenzioso civile. Dorfman possiede un
dottorato in giurisprudenza conseguito all’Harvard Law School e una laurea di primo
grado ottenuta alla Cornell University.
Jonathan S. Fishbein è stato nominato Consulente giuridico presso la Divisione degli
affari dei veterani. Negli ultimissimi tempi, Fishbein è stato Procuratore d’appello,
nell’esercizio della professione privata. Già Presidente di Mediation Matters, Inc., ad
Albany, è mediatore esperto e possiede la certificazione per gli arbitrati in tribunale.
Fishbein ha ricoperto varie posizioni nell’United States Figure Skating Association in
Colorado, tra cui Consulente giuridico speciale esterno, Delegato del Consulente
giuridico di governo e componente del Comitato per le vertenze e l’etica. In precedenza,
Fishbein è stato Procuratore di tribunale esperto presso la Corte d’appello dello Stato di
New York. Ha conseguito un dottorato in giurisprudenza presso la Benjamin N. Cardozo
School of Law e una laurea di primo livello in contabilità alla Fairleigh Dickinson
University.
Karen Geduldig è stata nominata Direttore delle telecomunicazioni presso il
Dipartimento per i servizi pubblici dello Stato di New York. Attualmente lavora come
Consulente giuridico e Funzionario per l’etica presso l’Ufficio dello Stato di New York
dei servizi informativi e tecnologici, un ruolo che svolge dal 2011. Prima della nomina
presso tale ufficio, la sig.a Geduldig ha rivestito vari profili all’Internet Bureau dell’Ufficio
del Procuratore generale dello Stato di New York, tra cui Capo ufficio f.f. (da febbraio
2010 a gennaio 2011) e vice Procuratore generale (da gennaio 2005 a febbraio 2010).
Prima degli incarichi presso l’Ufficio del Procuratore generale dello Stato di New York,
la sig.a Geduldig era associata allo studio McDermott Will & Emery, LLP. Ha conseguito
il dottorato in legge presso la Hofstra University School of Law e una laurea di primo
livello in scienze politiche alla George Washington University.
Freeman Klopott è stato nominato Direttore delle comunicazioni e del marketing
presso la Dormitory Authority of the State of New York (Autorità per la casa dello
studente dello Stato di New York). Klopott negli ultimi tempi ha lavorato come reporter
in Bloomberg News. In precedenza, è stato reporter per il Washington Examiner e il
Keene Sentinel. Klopott possiede una laurea magistrale ottenuta alla Northwestern
University’s Medill School of Journalism e una laurea di primo livello in storia e cultura
americana conseguita alla Washington University in St. Louis.
Matthew Peluso è stato nominato Consigliere giuridico speciale del Commissario per
l’etica, il rischio e la conformità presso il Dipartimento della motorizzazione. In
precedenza, Peluso ha lavorato come vice Procuratore distrettuale per la contea di
Albany, dove ha fatto parte degli Uffici finanziario e crimini legati ai veicoli. Prima, era
associato allo studio Nixon Peabody LLP. Peluso è stato pubblico ministero in casi
riguardanti reati legati a guida in stato di ebbrezza, aggressioni con veicoli, furto di
identità e furto di vari tipi di prestazioni di assistenza pubblica. Ha anche lavorato come
funzionario di polizia nel comune di Rochester. Ha conseguito il dottorato in legge
presso la Albany Law School, un certificato in materia di ordine pubblico presso il
Monroe Community College e una laurea di primo grado in biologia all’Union College.
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Eugene Sarfoh è stato nominato Consigliere giuridico speciale del Direttore esecutivo
per l’etica, il rischio e la conformità presso il Justice Center. Negli ultimissimi tempi, era
Direttore amministrativo dello studio legale di Albany (New York) di McCabe, Collins,
McGeough & Fowler, LLP. In precedenza, ha trascorso 9 anni nel ruolo di funzionario
nello studio legale sul contenzioso O’Connor, O’Connor, Bresee & First, P.C. Sarfoh, in
precedenza, è anche stato Assistente in dibattimento per reati gravi, nell’Ufficio del
Procuratore distrettuale della contea di Albany, nonché vice Difensore d’ufficio presso
l’Ufficio del patrocinio d’ufficio della contea di Albany. Sarfoh ha conseguito un dottorato
in legge presso l’University of Michigan Law School e una laurea di primo livello in
scienze politiche e filosofia all’University of Rochester.
Melissa Greenberg è stata nominata Direttore aziendale dell'Ufficio dei servizi generali
dello Stato di New York (OGS - Office of General Services). La sig.a Greenberg negli
ultimi tempi è stata impegnata al vertice dell’assistenza alla clientela, la gestione dei
risultati e la transizione nel Centro servizi alle imprese presso l’OGS. In precedenza, è
stata Direttore delle operazioni di bilancio per l’Ufficio dei parchi, le attività ricreative e la
preservazione del patrimonio storico dello Stato di New York. La sig.a Greenberg ha
anche occupato vari profili nello Statewide Financial System (SFS - Sistema finanziario
a livello statale) dello Stato di New York, tra cui capo della trasformazione aziendale e
capo del piano contabile e della contabilità generale. È anche stata Associato senior a
KPMG. Ha conseguito la laurea magistrale in sistemi informativi contabili presso
l’University at Albany e una laurea di primo grado in impresa, gestione ed economia
presso il SUNY Empire State College.
Simone-Marie L. Meeks è stata nominata vice Commissario presso il Dipartimento di
edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità. In precedenza, è stata il massimo
dirigente di Lord Lipscomb Molloy PR Strategies e ha ricoperto incarichi presso la New
York Academy of Medicine, tra cui Direttore delle attività di prossimità di comunità e
legislative e Associato senior alle politiche. La sig.a Meeks è stata anche Professore
aggiunto di sviluppo delle comunità al Queens College e Consulente su comunicazioni
e politiche presso il Dipartimento della salute della contea di Nassau. Ha rivestito ruoli
anche presso l’Ufficio del Presidente di distretto del Bronx e nell’Ufficio di un membro
dell’Assemblea dello Stato di New York. Ha conseguito una laurea di secondo livello in
analisi e gestione delle politiche urbane presso la New School e una laurea di primo
livello in inglese e studi delle comunicazioni di massa alla Fordham University.
John Scicchitano è stato nominato Direttore per le collaborazioni filantropiche alla
NYSERDA. Scicchitano, negli ultimi tempi, rivestiva un incarico presso il Dipartimento
per l’agricoltura degli Stati Uniti, dove era a capo delle iniziative per seguire il problema
della fame a livello globale, allo scopo di favorire un tempestivo intervento di governo. In
precedenza, è stato Direttore nazionale di World Vision Chad. Scicchitano è stato
anche Responsabile dei programmi per FEWS NET nell’Agenzia degli Stati Uniti per lo
sviluppo internazionale; ha ricoperto vari profili presso l’Ufficio degli Stati Uniti per
l’assistenza a calamità all’estero in Senegal, per World Relief in Burkina Faso, Ruanda
e Kenya e per l’International Rescue Committee in Burundi. Scicchitano ha conseguito
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un Executive Masters in competenze di direzione presso la Georgetown University
McDonough School of Business e una laurea di primo livello scientifica in ingegneria
civile e ricerca operativa presso la Princeton University. Ha anche ottenuto
riconoscimenti dal Roster of Experts (Gruppo di esperti) delle Nazioni Unite nelle
seguenti aree: pianificazione partecipata, sviluppo di comunità, collaborazione tra
soggetti interessati, politiche e strategie.
Barbara Lee Steigerwald è stata nominata vice Commissario per i progetti speciali
presso la Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza. Negli ultimissimi
tempi, la sig.a Steigerwald è stata Aiuto vice Presidente per le relazioni governative
presso la SUNY Albany, mentre prima è stata Consulente per le relazioni governative
presso Ostroff Associates, Inc. La sig.a Steigerwald ha ricoperto una serie di incarichi,
all’interno del suo impegno pubblico, tra cui Capo dello staff per il Senatore dello Stato
di New York Charles J. Fuschillo, Jr., Analista senior per l’assistenza sanitaria per il
Comitato finanziario dello Stato di New York e vice Consulente giuridico per il Senatore
dello Stato di New York Kenneth P. Lavalle. La sig.a Steigerwald possiede un dottorato
in legge conseguito alla St. John’s University School of Law e una laurea di primo livello
in gestione aziendale presso la SUNY Binghamton.
Khurram Saeed è stato nominato Direttore delle comunicazioni per il New NY Bridge.
Dal 2000, Saeed ha lavorato come reporter per Journal News, occupandosi di un’ampia
varietà di temi legati ai trasporti; nell’ultimo decennio, ha dedicato con un’attenzione
speciale dedicata al Tappan Zee Bridge. Prima di lavorare per The Journal News,
Saeed era cronista municipale per The Bellingham Herald nello Stato di Washington. È
stato anche impegnato come editore e caporedattore in Aaj Magazine, che si occupava
della comunità sud-asiatica a Vancouver (BC), in Canada. Saeed possiede una laurea
di primo livello in giornalismo conseguita alla Pace University.
Raquel Gonzalez è stata nominata Assistente speciale presso il Dipartimento
dell'agricoltura e dei mercati. La sig.a Gonzalez, negli ultimi tempi, ha svolto vari
incarichi conferitile nell’Amministrazione del Presidente Obama, tra cui vice Direttore
dell’Ufficio di collegamento della Casa Bianca presso il Dipartimento dell’agricoltura
degli Stati Uniti, Assistente speciale al Direttore del Peace Corps, Direttore economico
per il personale presidenziale alla Casa Bianca, Assistente riservato nell’Ufficio
dell’innovazione e il miglioramento presso il Dipartimento dell’istruzione degli Stati Uniti
e Assistente speciale al Direttore dell’Ufficio delle scienze al Dipartimento dell’energia.
La sig.a Gonzalez ha anche lavorato per AFL-CIO di Washington, il Comitato
inaugurale presidenziale del 2013, Organizing for America nell’Ohio, e Obama for
America nell’Indiana. La sig.a Gonzalez possiede una laurea magistrale ottenuta
all’University of Malta e una laurea di primo livello conseguita alla George Mason
University.
Alexandra M. Greene è stata nominata Consulente politico senior presso l’Empire
State Development. La sig.a Greene è entrata a far parte dell’amministrazione come
Empire State Fellow nell’Executive Chamber, dove ha contribuito allo sviluppo e alla
realizzazione di politiche e iniziative in tema di diritti civili, sviluppo economico e forza
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lavoro. Prima di far parte del governo statale, la sig.a Greene è stata impegnata come
Associato legale presso le scuole pubbliche di Newark; aveva competenza riguardo alle
negoziazioni e alla conformità degli accordi della contrattazione collettiva e in tema di
formulazione di politiche distrettuali di ampio respiro, per affrontare nuove iniziative
scolastiche e ottimizzare l’impiego del capitale umano. La sig.a Greene ha conseguito
una laurea di primo livello al Boston College, un dottorato in legge presso l’University of
Connecticut School of Law e una laurea di secondo grado presso la Columbia
University.
James Miskiewicz è stato nominato Consigliere giuridico speciale per l’etica, il rischio
e la conformità presso la Long Island Power Authority. In precedenza, Miskiewicz è
stato impegnato come vice Procuratore degli Stati Uniti e vice Capo della Divisione
penale di Long Island dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, per il Distretto
orientale di New York. Prima di entrare a far parte dell’Ufficio del Procuratore degli Stati
Uniti, ha lavorato come Procuratore in dibattimento nella Sezione per i reati ambientali
del Dipartimento per la giustizia degli Stati Uniti e come assistente giudiziario dell’On.
G. Thomas Eisele (Presidente di tribunale distrettuale degli Stati Uniti), nel Distretto
orientale dell’Arkansas. Ha conseguito la laurea di primo livello cum laude presso il City
College of New York, e il suo dottorato in legge alla City University of New York School
of Law.
Jamie Frank è stata nominata vice Segretario all’istruzione. Negli ultimissimi tempi, ha
lavorato nell’Unità istruzione nella Divisione del bilancio dello Stato di New York, dove si
occupava essenzialmente di finanze per l’istruzione, con compiti che riguardavano
anche la conduzione di ricerche e analisi politiche su questioni come i risultati
accademici, la responsabilizzazione, i fondi per le scuole e l’estensione della presenza
di scuole pre-materne nello Stato. Prima di entrare nella compagine governativa dello
Stato di New York, la sig.a Frank era insegnante di inglese seconda lingua presso una
scuola elementare pubblica in North Carolina. Ha una laurea di primo grado a pieni voti,
conseguita presso l’University of Rochester; possiede una laurea di secondo grado in
pubblica amministrazione a indirizzo Politica sociale, conseguita alla Cornell University.
###
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