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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.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Per far crescere il nostro Stato, è 
fondamentale avere il team, migliore e più efficiente, che ci aiuti a realizzare un 
cambiamento reale per i newyorkesi. Queste persone straordinarie hanno una 
consolidata esperienza nel servizio pubblico e l'abilità e la determinazione necessarie 
per produrre un impatto significativo sulla vita dei newyorkesi; non vedo l'ora di 
continuare ad affrontare insieme a loro le sfide più urgenti dello Stato".  
  
Stacy Lynch è stata nominata Capo del personale della Governatrice. Stacy ha 
prestato servizio presso la Executive Chamber per quasi un anno, prima come Capo 
dello staff del Vicegovernatore e più recentemente come Consulente senior della 
Governatrice. Più recentemente Stacy ha ricoperto la carica di Vice-direttrice per gli 
affari intergovernativi presso l'Ufficio del Sindaco di New York. In tale ruolo, ha gestito le 
relazioni e le interazioni tra le agenzie cittadine e i principali portatori di interesse della 
comunità e del governo, occupandosi anche degli affari pubblici per l'ex First Lady 
Chirlane McCray. Dopo aver operato presso l'Ufficio del Sindaco de Blasio per quasi un 
decennio, Stacy ha lavorato a diversi progetti, tra cui la distribuzione di DPI, lo sviluppo 
del programma Sisters and Brothers Thrive, l'individuazione di risorse per tenere aperto 
il Malcolm X and Betty Shabazz Memorial and Educational Center e altro ancora. 
Inoltre, nel tempo libero Stacy ha fondato e attualmente dirige Daughters of the 
Movement, una confraternita di donne che si sono riunite per portare avanti la propria 
tradizione di servizio e impegno nella lotta per la giustizia e l'uguaglianza. Stacy ha 
conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Quinnipiac University e una laurea in 
lettere presso la Hampton University.  
  
Minelly De Coo è stata nominata Vice-direttrice delle Infrastrutture. In questa veste, 
è responsabile del coordinamento e dell'implementazione a livello statale di vari 
programmi finanziati dalla Legge federale bipartisan sulle infrastrutture (Federal 
Bipartisan Infrastructure Law), oltre a fornire un supporto strategico ai progetti edili più 
importanti. Prima di arrivare a lavorare per lo Stato, Minelly ha ricoperto il ruolo di 
Direttrice dei progetti di capitale presso l'Ufficio del Sindaco di New York, dove ha 



curato la realizzazione di progetti complessi e multi-stakeholder per la Città. Ha iniziato 
la sua carriera nella consulenza ingegneristica lavorando su un'ampia gamma di 
progetti di transito, ponti e sviluppo di strutture. Minelly ha conseguito una laurea in 
ingegneria civile presso la NYU Tandon School of Engineering e un master in gestione 
della sostenibilità presso la Columbia University.  
  
Sita Fey è stata nominata Vice-segretaria per le nomine e le risorse umane. 
Recentemente Sita ha ricoperto il ruolo di Vice-segretaria per le nomine. È entrata a far 
parte della Executive Chamber come consulente senior del team di transizione 
dell'esecutivo In precedenza, Sita è stata Direttrice delle politiche presso il Dipartimento 
dell'agricoltura e dei mercati (Department of Agriculture and Markets). È entrata 
nell'amministrazione statale tramite il Programma di borse di studio dell'Empire State 
(Empire State Fellows Program) ed è stata Consulente senior della Vicegovernatrice 
Kathy Hochul. Prima ancora Sita era stata educatrice e agente per il cambiamento 
culturale e aveva ricoperto posizioni come responsabile dei media della biblioteca 
scolastica alla Cooperstown Central School, e insegnante elementare ed educatrice del 
programma di doposcuola nel Distretto scolastico della Città di Oneonta. Orgogliosa 
residente di Oneonta, Sita è attivamente coinvolta nella sua comunità e ricopre il ruolo 
di Vicepresidente del Consiglio di amministrazione di Opportunities for Otsego. Ha 
conseguito una laurea in Scienze pedagogiche presso la SUNY di Oneonta, un master 
in Scienze dell'informazione presso l'Università di Albany, un Certificato di studi 
avanzati in amministrazione educativa presso la SUNY Cortland e ha studiato Risorse 
umane presso l'Albany Law.  
  
Nicole Migliore è stata nominata Capo del personale del Direttore delle operazioni 
statali. In questo ruolo, Nicole supporterà il Direttore delle operazioni statali nella 
gestione di 12 team di portafogli per attività legate alla politica e di oltre 70 agenzie e 
autorità statali. Prima di entrare a far parte della Executive Chamber, Nicole è stata 
Vice-responsabile della campagna elettorale di un sindaco della città di New York e in 
precedenza ha ricoperto il ruolo di Consulente politico e intergovernativo presso l'Ufficio 
del Sindaco di New York e di Capo dello Staff presso l'Ufficio di un membro 
dell'Assemblea dello Stato di New York. Nicole è una laureata di prima generazione e 
ha conseguito una laurea in Sviluppo Sostenibile presso la Columbia University. È 
cresciuta e risiede a Staten Island.  
  
Edgar Santana è stato nominato Vice Segretario della Governatrice. In precedenza 
Edgar ha ricoperto il ruolo di Direttore degli affari regionali del Downstate presso la 
Executive Chamber. Prima di entrare a far parte della Executive Chamber, ha ricoperto 
il ruolo di Direttore degli affari politici e governativi per il Laborers Eastern Region 
Organizing Fund. All'inizio della sua carriera, Edgar è stato Vicedirettore esecutivo del 
Comitato democratico dello Stato di New York e Direttore politico del Nord-Est di Hillary 
Clinton per la Presidenza nel 2008. Prima di lavorare per lo Stato di New York, Edgar 
ha fatto parte di diversi consigli di amministrazione, ricoprendo il ruolo di Trustee per il 
Consiglio scolastico di Yonkers e di Co-presidente del Comitato per il conteggio 
completo del censimento della contea di Westchester 2020 (Census 2020 Complete 
Count Committee). Ha conseguito una laurea in Business Administration e un MBA 



presso la Fordham University. Ha inoltre conseguito un master in Gestione della 
Pubblica Amministrazione presso la Wilmington University, Wilson Graduate Center.  
  
Todd Westhuis è stato nominato Vicedirettore delle operazioni statali. Todd ha 
ricoperto diverse posizioni di leadership nel settore pubblico. Più recentemente, Todd è 
stato capo dello staff del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York 
State Department of Transportation, NYSDOT). In questo ruolo, Todd ha contribuito a 
gestire un'agenzia con uno staff di 8.200 persone, fornendo una supervisione e una 
guida a supporto delle operazioni. In qualità di Direttore regionale della Hudson Valley, 
ha ricoperto il ruolo di leader e amministratore della più grande area del NYSDOT ed è 
stato responsabile della supervisione e della gestione dei programmi del NYSDOT nelle 
Contee di Westchester, Rockland, Orange, Putnam, Dutchess, Columbia e Ulster. Oltre 
a ricoprire ruoli a livello statale, Todd ha prestato servizio nell'esercito degli Stati Uniti 
come ufficiale di cavalleria. È un ingegnere di professione e ha conseguito la laurea in 
ingegneria civile presso il Rensselaer Polytechnic Institute.  
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