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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA NUOVE NOMINE NELLA SUA 
AMMINISTRAZIONE  

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna nuove nomine nella sua 
amministrazione.  
  
"Mentre ci riprendiamo dalla pandemia del COVID-19, mi impegno a nominare i 
dipendenti pubblici più dedicati e qualificati per lavorare con me nel fornire risultati e 
risolvere i problemi per i newyorkesi", ha affermato la governatrice Hochul. "Tania 
Dissanayake, Marcos Gonzalez Soler e James Katz apportano ricchezza e diversità di 
esperienza alla mia amministrazione e sono orgogliosa di nominarli e per l'enorme 
talento che porteranno al servizio dei residenti dello Stato di New York".  
  
Tania Dissanayake è stata nominata vicesegretaria per l'edilizia abitativa. Più di 
recente, Tania è stata vicedirettore dell'Ufficio per gli affari legislativi dello Stato del 
sindaco della città di New York, dove ha lavorato come consulente del direttore e degli 
alti funzionari amministrativi su questioni critiche che incidono sulla città di New York, 
oltre ad fornire assistenza nella supervisione dei rappresentanti legislativi e Consulenti 
Senior dell'Ufficio. Tania è entrata a far parte dell'organigramma comunale nel 2016 
dove, a vario titolo, ha gestito un portafoglio di ben cinquanta enti e autorità cittadine. 
Tania ha portato avanti il lavoro intergovernativo statale di Dipartimento per la 
conservazione e lo sviluppo abitativo (Department of Housing Preservation & 
Development), Autorità per l'edilizia abitativa della città di New York (New York City 
Housing Authority), Società per lo sviluppo economico (Economic Development 
Corporation), Società per lo sviluppo abitativo (Housing Development Corporation), 
Dipartimento di Urbanistica (Department of City Planning), Dipartimento delle Finanze 
(Department of Finance), Dipartimento strutture edili (Department of Buildings), Vigili del 
fuoco di New York (Fire Department of New York), e Ufficio delle Forze Speciali del 
Sindaco (Mayor's Office of Special Enforcement). Prima di entrare a far parte 
dell'organigramma municipale, Tania è stata direttrice legislativa per Wilson Elser 
Moskowitz Edelman & Dicker LLP e ha iniziato la sua carriera al Senato dello Stato di 
New York. Tania si è laureata con lode presso la SUNY University presso l'Albany 
Honors College, conseguendo il Bachelor of Arts con una specializzazione in Scienze 
Politiche, e, in particolare, il Diritto pubblico.  
  
Marcos Gonzalez Soler è stato nominato vice segretario per la Pubblica Sicurezza. 
Marcos è al momento il direttore dell'Ufficio del sindaco per la giustizia penale (Mayor's 



Office of Criminal Justice (MOCJ)) della città di New York, dove lavora dal 2015. Il 
MOCJ fornisce supporto al sindaco sulla strategia di sicurezza pubblica e, insieme a 
partner interni ed esterni al governo, sviluppa soluzioni ai problemi di sicurezza pubblica 
della città. Marcos ha supervisionato le operazioni e i programmi dell'Ufficio con un 
budget di 950 milioni di dollari, 180 dipendenti e partnership con oltre 300 
organizzazioni locali e non profit attraverso più di 500 contratti. Sotto la sua guida, il 
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha assegnato a New York City un premio per 
l'innovazione di 20 milioni di dollari ai sensi del programma relativo alla Legge sulla 
partnership ad impatto sociale (Social Impact Partnership to Pay for Results Act, 
SIPPRA) - la seconda sovvenzione nazionale di questo tipo - per la sua iniziativa volta a 
ridurre la violenza armata attraverso interventi gestiti dalla comunità. È anche assistente 
professore a contratto presso il John Jay College of Criminal Justice (CUNY). In 
precedenza, Marcos è stato vicedirettore esecutivo per la politica presso il comitato di 
revisione dei reclami civili e vice osservatore federale nell'accordo per la riforma 
sostenibile della polizia di Porto Rico. Si è laureato al New York City Leadership 
Institute e ha ricevuto sovvenzioni ai sensi del programma Mayor's Graduate 
Scholarship. Marcos ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze Politiche e un 
Master in Gestione e politiche pubbliche presso la New School University (New 
York). Ha ricevuto l'Hannah Arendt Award per la migliore tesi di laurea in Scienze 
Politiche. Ha conseguito lauree e lauree in giurisprudenza presso diverse università 
europee.  
  
James Katz è stato nominato vice segretario per lo sviluppo economico e la forza 
lavoro. Entra a far parte della Camera esecutiva dall'ufficio del presidente del distretto 
di Manhattan, dove ha ricoperto il ruolo di vice presidente del distretto e ha condotto 
negoziati di alto profilo sull'uso del suolo, è stato amministratore fiduciario e presidente 
di controllo del sistema pensionistico dei dipendenti di New York City e ha 
rappresentato il distretto Presidente nei consigli di amministrazione di molte delle 
riserve dei parchi della città e dei distretti per il miglioramento degli affari. Prima di 
entrare a far parte dell'ufficio del distretto Presidente, Katz è stato vicepresidente 
esecutivo e capo del personale presso la New York City Economic Development 
Corporation (NYCEDC) per sette anni. In tale veste, è stato un alto funzionario della 
società e ha svolto un ruolo centrale in molti degli sforzi di sviluppo economico, 
costruzione di capitale e sviluppo economico di alto profilo di New York City. Era 
principalmente responsabile della gestione quotidiana del C-suite del NYCEDC e di 
quattro dipartimenti che includevano lo Strategic Investments Group (il braccio di 
investimento guidato dalla missione del NYCEDC) e i suoi dipartimenti di relazioni con il 
governo e con la comunità, affari pubblici e marketing. Avvocato di formazione, Katz sta 
tornando al servizio statale dopo aver precedentemente lavorato come consulente 
senior e consigliere speciale presso il procuratore generale dello Stato di New York, 
dove ha lavorato su questioni legislative e di applicazione relative alla governance non 
profit e all'integrità pubblica. Katz ha conseguito un JD presso la Harvard Law School, 
un Master in Public Policy presso la Harvard Kennedy School e una laurea presso la 
Brown University. Vive a Brooklyn con la moglie e i due figli.  
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