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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato una serie di nuove nomine nella
sua amministrazione.
“Nel corso degli ultimi sette anni, questa amministrazione ha lavorato intensamente e
ha compiuto grandi passi avanti verso la creazione di un New York più forte e più giusto
per tutti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono orgoglioso di dare il benvenuto
a queste persone dotate di talento e di dedizione nei loro nuovi ruoli nella nostra
squadra dove, insieme, continueremo a far avanzare questo grande Stato.”
Cathy Calhoun è stata nominata Direttrice delle operazioni di Stato. Precedentemente,
ha ricoperto il ruolo di Commissaria ad interim del Dipartimento dei trasporti
(Department of Transportation), alla guida dello storico piano quinquennale per le
infrastrutture da 100 miliardi di dollari del Governatore per aiutare a ridurre la
congestione e l’inquinamento dell’aria e a migliorare la sicurezza degli automobilisti
sulle strade di New York. Cathy Calhoun precedentemente ha prestato servizio in
qualità di Capo del personale del Dipartimento dei Trasporti. Prima di questo ha svolto
le mansioni di Supervisore delle finanze aggiunto per gli Affari intergovernativi per il
Supervisore delle finanze Thomas DiNapoli e di rappresentante per New York Centrale
per l’ex senatrice degli Stati Uniti Hillary Clinton. Cathy Calhoun ha inoltre
precedentemente lavorato per l’ex Governatore David Paterson per gli affari
intergovernativi.
Linda Lacewell è stata nominata Capo del personale e Consigliera del Governatore. In
quel ruolo di alto livello, Linda Lacewell sovrintenderà le operazioni della Camera
esecutiva (Executive Chamber), oltre alle questioni relative all’etica e alle forze
dell’ordine. Ultimamente ha ricoperto il ruolo di Direttrice esecutiva della coalizione
Cancer Breakthroughs 2020 presso la Chan Soon-Shiong NantHealth Foundation in
Santa Monica, California. Precedentemente, Cathy Lacewell è stata Responsabile capo
della gestione rischi e Consulente del Governatore Cuomo, costruendo ed attuando il
primo sistema a livello statale per l’etica, i rischi e la conformità nelle agenzie e
autorità. Linda Lacewell è stata Consigliere speciale del Governatore, nonché l’artefice
di OpenNY, un’iniziativa d’avanguardia sui dati aperti. Inoltre è stata Consigliere
speciale per il Procuratore generale Cuomo. In tale ruolo supervisionava le indagini sul
fondo pensionistico pubblico “pay-to-play” e le indagini sulle assicurazioni sanitarie fuori

rete: in entrambi i casi le indagini hanno condotto a una riforma sistematica a livello
nazionale. In precedenza, Linda Lacewell ha ricoperto il ruolo di Vice Procuratrice degli
Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York per nove anni, di cui due nella Enron
Task Force; ha anche ricevuto la medaglia intitolata a Henry L. Stimson e il
riconoscimento del Procuratore generale per servizi eccezionali. Linda Lacewell ha
conseguito la laurea di primo livello presso il New College dell’University of South
Florida e il Dottorato in giurisprudenza con lode presso l’University of Miami School of
Law. È stata assistente del Giudice distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto
meridionale della Florida. Precedentemente è stata professore aggiunto presso la New
York University School of Law, dove ha insegnato Etica nel governo, ed è stata inoltre
Professore aggiunto di diritto presso la Fordham University School of Law, in diritto
penale internazionale.
Letizia Tagliafierro è stata nominata Segretaria aggiunta per gli Affari intergovernativi
e Consigliere speciale del Governatore. Letizia Tagliafierro attualmente è Consigliere
speciale per la Sicurezza pubblica. Precedentemente, è stata Commissaria aggiunta
della Divisione delle indagini penali (Criminal Investigations Division) presso il
Dipartimento delle imposte e delle finanze (Department of Taxation and Finance) dello
Stato di New York e Direttrice esecutiva e Direttrice delle indagini e dell’applicazione
della legge della Commissione congiunta sull’etica pubblica (Joint Commission on
Public Ethics) dello Stato di New York. Letizia Tagliaferro è stata inoltre Direttrice degli
Affari intergovernativi alla Camera Esecutiva, Consigliere Speciale per il Procuratore
Generale dello Stato di New York, e Assistente del Procuratore Distrettuale nella contea
di Erie. Letizia Tagliaferro ha conseguito un J.D. presso la Albany Law School e un B.A.
presso la SUNY University at Albany.
Paul Karas è stato nominato Commissario del Dipartimento dei trasporti per continuare
il piano di investimenti da 100 miliardi di dollari del Governatore per la modernizzazione
delle infrastrutture obsolescenti in tutto lo Stato. Prima di entrare a far parte
dell’Amministrazione Cuomo, Paul Karas ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente e
Responsabile di RS&H, Inc., uno studio di consulenza per i trasporti e gli edifici
infrastrutturali. Precedentemente, è stato Presidente e fondatore di Karas Associates
Co., una società di consulenza per lo sviluppo delle infrastrutture. Paul Karas vanta una
consolidata esperienza di lavoro presso l’Autorità portuale di New York e New Jersey
(Port Authority of New York/New Jersey), dove ha ricoperto il ruolo di Direttore del
Programma da 3,2 miliardi di dollari per la riqualificazione dell’Aeroporto internazionale
John F. Kennedy, e precedentemente è stato Commissario dei lavori pubblici per la città
di Chicago per tre anni. Nel 2004, Paul Karas è stato nominato dall’Assemblea
legislativa per la Task Force per i trasporti regionali dell’Illinois nordorientale
(Northeastern Illinois Regional Transportation Task Force), e nel 1997 è stato nominato
per il Blue-Ribbon Advisory Committee dalla Camera dei deputati degli Stati Uniti per
sviluppare soluzioni per il finanziamento e la gestione di questioni riguardanti Amtrak.
Karas ha conseguito una Laurea di primo livelloin Ingegneria civile dall’University of
Notre Dame, e una Laurea magistrale dall’University of Michigan.
Richard White è stato nominato Vice Segretario alla sicurezza pubblica.
Precedentemente, Richard White ha diretto l’Unità di protezione degli inquilini (Tenant
Protection Unit) all’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità (Homes
and Community Renewal, HCR) dello Stato di New York, un’unità unica a livello statale

impegnata a far rispettare in modo proattivo gli obblighi dei proprietari immobiliari verso
gli inquilini e a imporre severe ammende per la mancata conformità con gli ordini
dell’HCR e con le leggi di New York sulle locazioni. Prima di lavorare per il Governatore
Cuomo, Richard R. White ha fatto parte del collegio legale della società immobiliare
commerciale Cyruli Shanks LLP, concentrandosi sugli affari governativi, sulla
conformità e sui contenziosi penali complessi. Precedentemente a Cyruli Shanks,
Richard R. White ha prestato servizio ai più alti livelli per agenzie e autorità governative
in New York City, ricoprendo la posizione di Commissario aggiunto per le indagini, i
processi e i contenzioni presso il Dipartimento penitenziario (Department of Correction)
di New York City e quella di Commissario aggiunto per le operazioni al Dipartimento
libertà vigilata (Department of Probation) di New York City. In precedenza, per oltre un
decennio, White è stato Avvocato penalista capo per Robert M. Morgenthau nell’ufficio
del Procuratore distrettuale di Manhattan. Richard R. White ha conseguito una Laurea
di primo livello in Economia presso il Franklin & Marshall College, una Laurea in legge
dalla Delaware Law School, si è specializzato in Istruzione esecutiva presso la John F.
Kennedy School of Government della Harvard University ed è stato ammesso a
frequentare il Programma sulle negoziazioni per i quadri dirigenti presso la Harvard Law
School. Il Commissario White è abilitato all’esercizio della professione di avvocato nei
tribunali di New York, New Jersey, il District of Columbia, i Tribunali distrettuali degli
Stati Uniti dei distretti meridionale e settentrionale di New York, i Distretti di New York, il
Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del New Jersey e prima la Corte
suprema degli Stati Uniti.
Peter Ajemian è stato nominato Vice Direttore delle Comunicazioni per i Trasporti.
Prima di entrare nell’ufficio del Governatore, è stato Capo del personale per il senatore
dello Stato Brad Hoylman. Precedentemente, è stato il portavoce principale e
Consigliere anziano per le comunicazioni durante la riuscita campagna elettorale per la
rielezione del Procuratore generale Eric Schneiderman. Inoltre è stato Vicepresidente
anziano nello studio di consulenza Marathon Strategies, dove ha coordinato la strategia
di comunicazione e ricerca su quattro iniziative elettorali di successo per la
legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso in Washington, Maine,
Maryland e Minnesota. Si è laureato alla Boston University e alla The New School.
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