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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NOMINA DI SARAH FEINBERG A 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’MTA, JANNO LIEBER 

NOMINATO AD  
  

Feinberg sarà la prima donna a ricoprire l'incarico di presidente del consiglio 
dell’MTA dopo aver guidato NYC Transit durante la pandemia di COVID-19  

  
Lieber ricoprirà l'incarico di AD e continuerà a gestire lo storico piano di 
ammodernamento da 51,5 miliardi di dollari mentre promuove la rinascita 

economica di New York e della regione  
  

Pat Foye nominato presidente e AD ad interim dell'Empire State Development 
dopo aver guidato l'MTA durante la pandemia e ottenuto i finanziamenti federali 

per il COVID 19 
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina di Sarah E. Feinberg a 
presidente del consiglio e la nomina di Janno Lieber ad AD dell’Autorità per il trasporto 
metropolitano di New York (New York Metropolitan Transportation Authority, MTA). Pat 
Foye, che ha guidato l'agenzia come presidente, nonché presidente e AD negli ultimi 
quattro anni, lascerà l'agenzia il 30 luglio e assumerà un nuovo ruolo come presidente e 
AD ad interim dell'Empire State Development.  
  
Feinberg sarà la prima donna a ricoprire l'incarico di presidente del consiglio dell’MTA 
accettando l’incarico dopo aver guidato New York City Transit attraverso la peggiore 
crisi sanitaria pubblica in oltre un secolo. Lieber ricoprirà l'incarico di AD a partire dal 30 
luglio, dopo aver modellato lo storico piano di ammodernamento da 51,5 miliardi di 
dollari dell'agenzia e aver guidato gli sforzi di costruzione dell'agenzia durante la crisi 
COVID come presidente di MTA Construction & Development.  
  
Il presidente e AD lavoreranno in stretta collaborazione e partnership per supervisionare 
la direzione strategica dell'agenzia.  
  
"Sarah, Janno e Pat non sono solo funzionari pubblici molto impegnati, ma anche 
leader comprovati che hanno mantenuto la rete metropolitana per il trasporto regionale 
in funzione durante la peggiore crisi sanitaria nell'arco di una generazione, e grazie ai 
loro sforzi instancabili, i nostri lavoratori essenziali sono stati in grado di raggiungere la 
propria destinazione contribuendo a salvare vite umane", ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. "Inoltre, hanno supervisionato e avviato i cambiamenti storici e i progressi della 



 

 

costruzione in tutta la MTA, fornendo al sistema gli aggiornamenti che serviranno 
meglio i passeggeri per generazioni. A nome di tutti i newyorkesi, ringrazio tutti e tre per 
il loro costante lavoro e sono certo che continueranno a mettere il cuore nello 
svolgimento dei rispettivi nuovi incarichi."  
  
Sarah Feinberg, presidente entrante dell’MTA, ha dichiarato "Sono entusiasta di 
assumere un ruolo che mi permette di continuare a svolgere un ruolo significativo nel 
modo in cui opera la nostra rete di metropolitane e bus, ma anche di avere un impatto 
ancora maggiore nel plasmare il futuro dell'agenzia, e del trasporto in questa città e 
regione. Non c'è niente di più importante che garantire che stiamo facendo tutto il 
possibile per riportare i passeggeri a bordo - il ritorno dei passeggeri significa anche la 
ripresa economica della città."  
  
Janno Lieber, AD entrante di MTA, ha dichiarato," La crisi di COVID ha dimostrato - 
ancora una volta - che il trasporto di massa è il perno di New York, nei momenti buoni e 
in quelli difficili. Ora abbiamo bisogno di continuare a costruire un sistema che colleghi 
le persone di tutte le comunità al lavoro, all'istruzione e alle opportunità. Non vedo l'ora 
di assumere questo nuovo importante ruolo e di guidare la MTA nel sostenere la 
rinascita economica della regione della Città di New York."  
  
Pat Foye, presidente e AD entrante dell'Empire State Development, ha 
dichiarato, "Sono orgoglioso del modo in cui la MTA si è organizzata per rispondere 
alla pandemia, e del modo in cui i nostri eroici dipendenti - eroi in movimento -hanno 
trasportato i paramedici e i lavoratori essenziali in prima linea per fare il loro lavoro. 
Sono anche orgoglioso e grato per la straordinaria quantità di finanziamenti federali per 
il COVID che abbiamo richiesto e ottenuto per creare una MTA più solida, sulla base del 
rendimento fiscale che abbiamo implementato e dell’approvazione del pedaggio per il 
Central Business District. So che i forti guadagni che abbiamo ottenuto continueranno a 
prosperare sotto la guida di Sarah e Janno. Non vedo l'ora di svolgere il ruolo di 
presidente e AD ad interim dell'Empire State Development e di lavorare con il 
presidente Steve Cohen per continuare ad innovare per sostenere la ripresa economica 
post-pandemia di New York."  
  
Eric Gertler, attuale commissario ad interim dell'Empire State Development e 
presidente e AD designato, ha dichiarato, "Sono molto orgoglioso degli straordinari 
risultati che l'Empire State Development è stato in grado di raggiungere durante uno dei 
periodi più difficili della storia del nostro Stato. È stato un grande privilegio lavorare per 
il governatore Cuomo e servire il popolo di New York, e non vedo l'ora di contribuire 
come membro del consiglio dell'ESD."  
  
Il presidente dell'Empire State Development, Steven M. Cohen, ha 
dichiarato, "Durante la crisi del COVID, l'incredibile squadra di dipendenti pubblici 
dell'Empire State Development, guidata da Eric Gertler, è stata in prima linea, 
assicurandosi che gli ospedali e i paramedici di tutta New York avessero le risorse 
necessarie per aiutare le persone e assicurandosi che l'economia dello stato superasse 
questa crisi senza precedenti. Eric rimarrà al suo posto fino all'estate, ed è importante 



 

 

evidenziare che come nostro AD e Presidente, Eric ha svolto il suo compito in modo 
eroico fornendo leadership e guida durante un periodo di sfide straordinarie. Mentre 
New York prepara il suo ritorno, sotto la guida di Eric, abbiamo iniziato a cercare le 
opportunità che faranno ripartire le economie regionali e a reinventare il modo migliore 
per investire nel futuro di New York. Aspettiamo e accogliamo il presidente ad interim 
entrante Pat Foye nella nostra famiglia ESD. Pat è un leader collaudato che ha guidato 
la MTA attraverso la sua riforma e nei giorni peggiori della pandemia."  
  
Feinberg ha svolto il ruolo di presidente ad interim di New York City Transit da marzo 
2020, dove ha guidato i 53.000 dipendenti dell'agenzia durante la crisi COVID.  
  
Durante il suo incarico come presidente ad interim, e riconoscendo l'importanza del 
ritorno dei passeggeri sui mezzi di trasporto, la Feinberg si è concentrata 
incessantemente per garantire il servizio, la sicurezza e la protezione dei clienti e degli 
addetti ai trasporti. Durante la pandemia, mentre altre agenzie di trasporto hanno ridotto 
drasticamente il servizio, NYC Transit ha mantenuto livelli significativi di servizio della 
rete metropolitana e di autobus.  
  
Feinberg e NYC Transit hanno anche lanciato un'innovativa campagna di pulizia e 
disinfezione durante il COVID-19, hanno implementato il primo mandato nazionale per 
l'uso delle mascherine sui trasporti pubblici e hanno aggiunto ulteriori misure di 
sicurezza del sistema incluso un deciso programma di telecamere di sicurezza.  
  
Feinberg e il suo leadership team a Transit hanno anche lanciato il programma di 
relazione con le famiglie, incentrato sulla cura delle famiglie dei dipendenti dell'MTA 
persi a causa del COVID e sulla distribuzione delle prestazioni familiari per il COVID. 
Sotto la guida di Feinberg, NYC Transit ha anche lanciato un memoriale, primo nel suo 
genere, in onore dei colleghi scomparsi, ottenendo il plauso nazionale. Feinberg si è 
anche concentrata sulla cultura del trasporto nella regione metropolitana di New York - 
lanciando un programma con il social media influencer NY Nico, che ha portato voci 
iconiche negli annunci della metropolitana.  
  
Prima del suo lavoro a NYC Transit, Feinberg è stata la seconda donna nella storia a 
guidare la Federal Railroad Administration, unica autorità di regolamentazione della 
sicurezza del sistema ferroviario statunitense. Feinberg ha in precedenza svolto il ruolo 
di responsabile del personale al DOT degli Stati Uniti e assistente speciale del 
presidente e consigliere senior del capo dello staff della Casa Bianca, Rahm Emanuel. 
Feinberg ha anche trascorso del tempo nel settore privato, come presidente di Feinberg 
Strategies, LLC e presso Facebook e Bloomberg, LP.  
Feinberg ha conseguito una laurea presso la Washington and Lee University.  
  
Lieber è attualmente presidente della MTA Construction & Development, un'azienda di 
1.800 persone che ha costruito partendo da zero. Lieber ha supervisionato 
l'approvazione dell'innovativo programma di ammodernamento da 51,5 miliardi di dollari 
per il 2020-2024. Ha gestito con successo rispettando tempi e budget preventivati il 
completamente del Progetto L-Train Tunnel, il Long Island Rail Road Double Track, lo 



 

 

storico completamento di 11 stazioni ADA e della linea F della Rutgers Tube a tempo di 
record - l'ultimo dei tunnel della metropolitana danneggiati dalla super tempesta Sandy.  
  
Il suo portafoglio include megaprogetti in corso come East Side Access, il progetto LIRR 
Third Track da 2,5 miliardi di dollari, Metro-North Penn Access (che aggiungerà quattro 
nuove stazioni nell'East Bronx), la ricostruzione e l'espansione della Penn Station e la 
fase 2 della Second Avenue Subway, che estenderà la linea attraverso East e Central 
Harlem.  
  
Lieber ha anche contribuito a guidare le azioni dell'agenzia per assicurarsi 14 miliardi di 
dollari dal governo federale per gestire la crisi finanziaria causata dalla pandemia.  
  
Prima del suo lavoro in MTA, Lieber ha ricoperto la carica di Presidente di World Trade 
Center Properties per 14 anni, dove ha gestito lo sviluppo dei progetti multi-miliardari di 
Silverstein Properties al World Trade Center. In precedenza, Lieber ha diretto lo 
sviluppo pubblico-privato alla Lawrence Ruben Company e, come consulente, ha 
lavorato con clienti come Chicago Transit Authority, New Jersey Transit e Penn Station 
Redevelopment Corp. - l'agenzia allora responsabile del progetto Moynihan Train Hall.  
Durante l'amministrazione Clinton, Lieber ha svolto il ruolo di Deputy Assistant 
Secretary e Acting Assistant Secretary per la politica presso il Dipartimento dei trasporti 
degli Stati Uniti. Precedentemente nella sua carriera Lieber ha esercitato la professione 
di avvocato nello studio Patterson, Belknap Webb & Tyler di New York e ha servito 
come consigliere per le politiche nell’ufficio del Sindaco di New York Ed Koch.  
Lieber ha conseguito le sue lauree presso la Harvard University e la New York 
University Law School.  
  
Foye è stato presidente, nonché AD dell'MTA per più di quattro anni, supervisionando la 
più grande agenzia di trasporti del Nord America e la sua risposta alla pandemia di 
COVID-19. Sotto la sua leadership, la MTA ha avviato tra le agenzie di trasporto una 
serie di innovative iniziative di risposta al COVID-19, tra cui il lancio di strumenti di 
pianificazione del viaggi di prima qualità, un programma di protezione dei dipendenti 
leader nel settore che ha fornito il primo programma di test e vaccinazione per gli 
addetti ai trasporti, e la sperimentazione di nuove tecniche e soluzioni di pulizia.  
  
Foye ha anche guidato gli sforzi per stabilizzare le finanze dell'MTA riuscendo a 
ottenere oltre 14 miliardi di dollari di finanziamenti assolutamente necessari dal 
Congresso, sviluppando una coalizione nazionale di agenzie di trasporto che ha 
garantito l’acquisizione di oltre 32 miliardi di dollari di finanziamenti federali 
d’emergenza per le agenzie dei trasporti del paese. Durante la pandemia, ha anche 
supervisionato azioni di finanziamento creative, come l'uso da parte dell'agenzia del 
Municipal Loan Facility federale e 800 milioni di dollari aggiuntivi derivanti dal risparmio 
sulle spese per garantire un bilancio equilibrato dell'agenzia. Foye ha anche favorito la 
legislazione statale che autorizza il programma di pedaggio del Central Business 
District di New York, il primo nella nazione, un sostegno finanziario fondamentale dello 
storico programma di ammodernamento da 51,5 miliardi di dollari della MTA, e ha 
supervisionato le prime fasi di attuazione del programma.  



 

 

  
Prima di entrare nell'MTA, Foye ha guidato l'Autorità Portuale di New York e del New 
Jersey come direttore esecutivo da novembre 2011 ad agosto 2017, dove ha 
supervisionato alcune delle transazioni P3 più significative della nazione, tra cui la 
riqualificazione dell'aeroporto LaGuardia e la costruzione di un nuovo ponte Goethals, e 
lo sviluppo e l'adozione del piano decennale dell'agenzia, 32,2 miliardi di dollari.  
  
Foye è stato anche vicesegretario per lo sviluppo economico del governatore Cuomo, 
presidente dell'ESDC, e vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione della 
Long Island Power Authority, dopo una carriera in legge e nel settore immobiliare come 
partner di Mergers & Acquisition alla Skadden Arps e vicepresidente esecutivo di 
AIMCO, un importante REIT multifamiliare.  
  
Foye ha frequentato Fordham College e Fordham University Law School.  
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