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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CANDIDATURE, NOMINE E
RACCOMANDAZIONI ALL'AMMINISTRAZIONE
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi nuove candidature, nomine e
raccomandazioni alla sua amministrazione.
"Non c'è dubbio che New York debba affrontare sfide enormi, ed è assolutamente
vitale che attiriamo le menti migliori e più brillanti per governare il nostro stato e
combattere per la nostra gente," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Queste
persone ricopriranno ruoli importanti e aiuteranno la nostra amministrazione a
rafforzare le sue risposte a una serie di sfide critiche, dalla protezione dei newyorkesi
durante le emergenze alla regolamentazione del sistema finanziario dello stato."
Jeanette M. Moy sarà nominata commissaria dell'Ufficio dei servizi generali
(Office of General Services, OGS). Recentemente è stata vicepresidente esecutivo e
direttore operativo di Public Health Solutions, un'organizzazione impegnata a ridurre le
disuguaglianze sanitarie nella città di New York. In questo ruolo, ha supervisionato le
finanze e la contabilità di PHS, le risorse umane, la tecnologia dell'informazione, le
strutture e la gestione immobiliare, e i team dei servizi di gestione e di appalto. In
precedenza, la sig.ra Moy è stata COO presso l'Ufficio del procuratore generale di New
York, supervisionando le sue operazioni commerciali con un budget di 225 milioni di
dollari e 1.800 dipendenti in 33 sedi e un programma di modernizzazione a livello
aziendale. La sig.ra Moy è stata il primo Chief Strategy Officer della Brooklyn Public
Library, guidando le iniziative strategiche fondamentali per fornire servizi innovativi,
generare entrate e migliorare le operazioni. Ha lavorato come vice capo del personale
e consulente politico senior presso l'ufficio del sindaco di New York, concentrandosi
sulle strategie di servizio al cliente, la tecnologia e l'innovazione. Prima del suo incarico
nel servizio pubblico, ha lavorato presso la società di consulenza gestionale Booz Allen
Hamilton e la compagnia di assicurazione sanitaria Anthem. La signora Moy ha
conseguito la laurea in scienze politiche e un master in management presso
l'Università di Rochester. La sig.ra Moy lavorerà come commissario ad interim fino alla
conferma del Senato.
Maria Imperial sarà nominata commissario della Divisione dei diritti umani
(Division of Human Rights, DHR). Più recentemente, la sig.ra Imperial è stata AD
della YWCA White Plains & Central Westchester, la cui missione è eliminare il
razzismo e dare potere alle donne. Sotto la guida della sig.ra Imperial, la YWCA ha

completato una ristrutturazione verde da 26 milioni di dollari della sua Sede, un
rifinanziamento del debito da 4 milioni di dollari del suo North St. Activity Center, ha
riallineato i programmi dell'organizzazione per riflettere meglio la sua missione,
compresa la creazione del Centro per l’equità razziale (Center for Racial Equity) che
aprirà ad aprile 2021. La sig.ra Imperial è stata riconosciuta da Westchester 914 come
una delle donne imprenditrici di successo del 2018, ha ricevuto il Feerick Center for
Social Justice Champion of Justice Award della Fordham Law School, il Westchester
Human Rights Commission Award per la promozione dei diritti umani nella contea e
anche il Westchester Community Opportunity Program (WESTCOP) Community
Service Award. Fa parte del consiglio di amministrazione di Nonprofit Westchester e
del comitato consultivo per le donne nei tribunali del nono distretto giudiziario. La sig.ra
Imperial ha iniziato la sua carriera lavorando come associata presso lo studio legale
O'Melveny and Myers. Si è laureata all'Università di Harvard, alla Robert Wagner
Graduate School of Public Service e alla Harvard Law School. La sig.ra Imperial
lavorerà come commissario ad interim fino alla conferma da parte del Senato.
Jackie Bray sarà nominato commissario della Divisione dello Stato di New York
per la sicurezza interna e i servizi di emergenza (Division of Homeland Security
and Emergency Services, DHSES). Entra a far parte dell'amministrazione Hochul
dopo aver coordinato la gestione della capacità di intervento degli ospedali durante
l'apice del COVID per la Città di New York, lavorando come vice direttore esecutivo del
NYC Test and Trace Corps, e come consulente senior per la campagna di
vaccinazione della città. In precedenza ha lavorato come direttore inaugurale
dell'Ufficio del sindaco per la protezione degli inquilini, dove ha costruito un nuovo
ufficio da zero incentrato sui diritti degli inquilini e sulla protezione dei 2 milioni di
famiglie in affitto della città. Prima di allora, ha lavorato come primo vice commissario
presso il Dipartimento per i servizi ai senza tetto della Città di New York (New York City
Department of Homeless Services), il più grande e completo sistema per i senzatetto
della nazione, dove ha supervisionato le operazioni quotidiane e l'attuazione del piano
Cambiare la situazione dei senzatetto (Turning the Tide on Homelessness) della città.
Prima di entrare nel governo di New York, la signora Bray è stata vice capo del
personale dell’Amministrazione nazionale degli oceani e dell'atmosfera (National
Oceanic and Atmospheric Administration) e capo del personale del Servizio
meteorologico nazionale (National Weather Service). Lì si è concentrata sulla
stabilizzazione dei programmi satellitari meteorologici della nazione,
sull'implementazione della visione del servizio meteorologico per fornire servizi di
supporto decisionale di qualità agli Stati e alle località, e sullo sviluppo della politica di
adattamento al clima. È laureata all'Università del Michigan e ha un master in salute
pubblica conseguito alla Mailman School of Public Health della Columbia University. La
signora Bray è interessata alla gestione del cambiamento nel settore pubblico e a far
funzionare le burocrazie. La sig.ra Bray lavorerà come commissario ad interim fino alla
conferma da parte del Senato.
Lucy Lang è stata nominata Ispettore generale dello Stato di New York. La sig.ra
Lang è stata recentemente direttrice dell'Istituto per l’innovazione nel sistema penale
(Institute for Innovation in Prosecution, IIP), lavorando con procuratori e comunità per

promuovere la sicurezza, l'equità e la dignità nel sistema della giustizia penale. Sotto la
sua guida, l'IIP ha sostenuto le riforme della giustizia penale e si è concentrato sulla
riduzione delle sparatorie e delle morti causate dalla polizia, creando linee guida
nazionali per aumentare la responsabilità e chiedendo un maggiore sostegno per le
vittime della violenza della polizia. Nel 2006, la sig.ra Lang ha iniziato la sua carriera
come assistente del procuratore distrettuale a Manhattan, prima nel dipartimento degli
appelli e poi nella divisione dei processi. È stata anche consigliere speciale del
procuratore distrettuale e direttore esecutivo del gruppo di esperti interno, la Manhattan
D.A. Academy, che ha ampliato la formazione giuridica per i procuratori e sviluppato la
politica di riforma dell'azione penale. Lì ha creato un programma chiamato Inside
Criminal Justice, una prima classe di college per procuratori e studenti incarcerati per
studiare insieme la giustizia penale all'interno di una prigione. Lang è stata nominata
Stella Nascnete (Rising Star) dal New York Law Journal nel 2015. È stata un membro
della classe 2017 del Borsista per la leadership presidenziale (Presidential Leadership
Scholars), un programma lanciato nel 2014 dagli ex presidenti degli Stati Uniti Bill
Clinton e George W. Bush, e fa parte del Consiglio per le relazioni internazionali
(Council on Foreign Relations). La sig.ra Lang ha ricevuto nel 2020 l’Elizabeth Hurlock
Beckman Award dall'Associazione degli psicologi americani (American Psychological
Association), per il suo lavoro come educatrice che ha ispirato i suoi studenti a fare la
differenza nelle loro comunità. È stata nominata e ha fatto parte delle task force
dell’Associazione forense (Bar Association) dello Stato di New York State
sull'ingiustizia razziale e la riforma della polizia nel 2020, e sul razzismo, l'equità
sociale e la legge nel 2021. È autrice di March On! un libro per bambini sul suffragio
femminile pubblicato in occasione del 100° anniversario del 19° emendamento. Nel
2021 la sig.ra Lang è stata nominata una delle 50 donne che capaci di cambiare il
mondo da Worth Magazine. La sig.ra Lang ha ottenuto la laurea in scienze politiche
con lode allo Swarthmore College e il dottorato alla Columbia Law School.
La Governatrice Hochul raccomanda ai commissari del Fondo assicurativo dello
Stato di New York (New York State Insurance Fund, NYSIF) di nominare Gaurav
Vasisht come direttore esecutivo. Il signor Vasisht ha lavorato come consulente di
un ex presidente del Consiglio dei governatori del Federal Reserve System, come
avvocato di tre governatori di New York, e ha ricoperto ruoli chiave presso il
Dipartimento dei servizi finanziari (Department of Financial Services, DFS) di New
York, presso il suo predecessore, il Dipartimento per le assicurazioni (Insurance
Department, DI) di New York e l’Ufficio del procuratore generale (Attorney General's
Office) di New York. In qualità di vicepresidente senior e direttore del programma di
regolamentazione finanziaria presso la Volcker Alliance ("Alliance") dal 2014 al 2020, il
sig. Vasisht ha guidato l'ex presidente della Federal Reserve Paul A. Volcker e
numerosi membri del consiglio della Volcker Alliance su questioni di stabilità finanziaria
e di regolamentazione. Il sig. Vasisht ha anche guidato lo sviluppo di proposte di
riforma e promosso le priorità politiche dell'Alliance di fronte al governo federale, tra cui
il Comitato del Senato in materia bancaria, edilizia, e affari urbani, il Comitato Servizi
Finanziari della Camera, e una serie di agenzie di regolamentazione finanziaria. Prima
di entrare nell'Alliance, il sig. Vasisht ha lavorato per un decennio nel governo dello
Stato di New York. Più recentemente, ha lavorato come vice sovrintendente esecutivo

del DFS, dirigendo la divisione bancaria dell'agenzia, e prima di questo è stato vice
sovrintendente senior dell'agenzia predecessore del DFS, il dipartimento delle
assicurazioni dello Stato di New York. Il sig. Vasisht ha anche lavorato come primo
consigliere aggiunto e consigliere aggiunto di tre governatori di New York e come
assistente del procuratore generale nell'ufficio di protezione degli investimenti
dell'ufficio del procuratore generale dello Stato di New York. Laureato all’Università di
New York e alla St. John's University School of Law, Vasisht è stato un associato del
Global Financial Markets Center della Duke Law School e un collaboratore della Penn
Law's Regulatory Review.
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