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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVE NOMINE NEL COMITATO 
DIRETTIVO DELL'UFFICIO PER LA GESTIONE DELLA CANNABIS  

  
Reuben R. McDaniel, III e Jessica Garcia entrano a far parte del Comitato 

direttivo  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna di aver nominato Reuben 
R. McDaniel, III e Jessica Garcia membri del comitato direttivo dell'Ufficio per la 
gestione della cannabis (Office of Cannabis Management, OCM). Il Comitato per il 
controllo della cannabis (Cannabis Control Board, CCB) e l'Ufficio per la gestione della 
cannabis definiranno e attueranno un quadro normativo onnicomprensivo per il settore 
della cannabis di New York, che si occuperà tra l'altro di produzione, concessione di 
licenze, imballaggio, commercializzazione e vendita di prodotti a base di cannabis.  
  
"L'industria della cannabis di New York è in stallo da troppo tempo. Sto fissando 
appuntamenti importanti per impostare l'Ufficio per la gestione della cannabis in modo 
che possa iniziare immediatamente ad essere operativo - ha dichiarato la 
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Sono convinta che McDaniel e Garcia 
lavoreranno nel comitato con professionalità ed esperienza mentre guidiamo il nostro 
Stato nello sviluppo di questo nuovo settore."  
  

Reuben R. McDaniel, III è il Presidente e CEO dell'Autorità per i dormitori dello Stato 
di New York (Dormitory Authority of the State of New York, DASNY). La nomina di 
McDaniel è stata confermata dal Senato dello Stato di New York il 10 giugno 2020. 
McDaniel è responsabile della gestione complessiva dell'amministrazione e del 
funzionamento della DASNY, nella quale è entrato nel 2019 come responsabile degli 
investimenti, con più di 30 anni d'esperienza nei servizi finanziari, compresi i settori 
della finanza pubblica, della gestione di patrimoni personali, della finanza d'impresa e 
del private equity. Nella sua carriera nell'ambito della finanza pubblica ha partecipato 
all'emissione di oltre 75 miliardi di dollari in obbligazioni esentasse in tutto il paese. 
McDaniel ha inoltre fondato una società di consulenza agli investimenti, nella quale ha 
gestito oltre 50 milioni di dollari in portafogli di investimento e attivi commerciali per 
numerosi investitori professionali. In precedenza, McDaniel ha ricoperto l'incarico di 
Presidente del Consiglio educativo per le scuole pubbliche di Atlanta, nel quale ha 
guidato un gruppo diversificato di cittadini ed è stato portavoce per la comunità dei 
genitori. McDaniel è laureato in Economia e Matematica all'Università del North 
Carolina di Charlotte, e ha conseguito un Master in amministrazione aziendale 
all'Università del Texas di Austin.  



  
Jessica García è Assistente del Presidente del Sindacato dei venditori al dettaglio e 
all'ingrosso (Retail, Wholesale Department Store Union, RWDSU) - che fa capo al 
Sindacato internazionale dei lavoratori del settore alimentare e commerciale (United 
Food and Commercial Workers International Union, UFCW) - un sindacato nazionale 
che rappresenta lavoratori della catena di fornitura dei prodotti alimentari e quelli dei 
settori vendite al dettaglio non alimentari e assistenza sanitaria. In precedenza ha 
lavorato come Vicedirettrice politica per il RWDSU, con l'incarico di curare i programmi 
legislativi e politici del sindacato. Ancora prima, aveva lavorato come Direttrice dei 
programmi e dell'organizzazione presso l'ente Responsabilizzazione della nuova 
comunità di immigrati (New Immigrant Community Empowerment, NICE) e nei primi 
anni della carriera si era occupata di sostenere un finanziamento equo per le scuole 
pubbliche di New York City. Attualmente è presidente del Comitato di New York per la 
sicurezza e la salute (New York Committee for Safety and Health) e di Advocacy 
Institute, vicepresidente del C.d.A. di Rural & Migrant Ministry, e membro del C.d.A. di 
un'organizzazione con base in Costarica, Vivir El Sueño. Originaria dell'Honduras, 
Jessica è laureata alla Silberman School of Social Work dell'Hunter College e alla 
Harvard University.  
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