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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
 
 
Governatore Cuomo ha annunciato oggi nove nomine per la sua amministrazione che 
andranno a costituire la sua squadra del secondo mandato che avrà il compito di 
realizzare il suo coraggioso programma. 
 
“I talenti e le competenze di queste persone saranno preziosi per gli sforzi che sta 
compiendo la nostra amministrazione per fare crescere lo stato di New York”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “I loro anni di esperienza e dedizione nei rispettivi 
ambiti ci aiuterà a continuare a garantire equità e opportunità per tutti i newyorchesi e 
dò quindi loro il mio benvenuto nella squadra”.  
 
Catherine Leahy Scott è stato nominata Workers’ Compensation Fraud Inspector 
General, un ruolo che coprirà oltre a quelli di Acting Welfare Inspector General e di New 
York State Inspector General, cui è stata recentemente riconfermata. In precedenza ha 
lavorato come Primo Vice Ispettore Generale, supervisionando le attività dell'ufficio, ha 
infatti supervisionato e gestito i casi in carico all'agenzia e ha rappresentato l'ufficio 
davanti alla Commissione di Stato per la scienza forense. Prima di questo ruolo, ha 
lavorato come Sostituto Procuratore Generale per lo Stato di New York e ha esercitato 
come avvocato per cinque anni nella contea di Columbia. Ha lavorato per più di tredici 
anni l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Columbia, otto dei quali come 
primo assistente procuratore distrettuale. Prima di questo, è stata Assistant Public 
Defender della contea di Columbia. La sig.ra Leahy Scott ha conseguito un BA presso 
la Hofstra University e un JD presso la Hofstra University School of Law.  
 
Vincent Bradley è stato nominato Presidente della Liquor Authority dello Stato di New 
York. Bradley in precedenza è stato Sostituto Procuratore Generale in carica presso 
l'Ufficio Regionale di Poughkeepsie del Procuratore Generale dello Stato di New York, 
gestendo tutte le operazioni dell'ufficio regionale. Prima di questo ruolo, è stato Senior 
Counsel Investigative della Labor Racketeering/Construction Industry Strike Force per 
conto dell'ufficio del Procuratore distrettuale della contea di New York e prima, è stato 
Sostituto Procuratore Distrettuale per l'Ufficio dello Special Narcotics Prosecutor per la 
città di New York. Ha lavorato nel settore privato per un certo numero di anni, ad anche 
presso la Corte Suprema dello Stato di New York, Sezione d'Appello, 3° Dipartimento. 
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Bradley ha un Bachelor of Business Administration in Contabilità presso l'Università di 
Notre Dame e un JD presso la School of Law di Buffalo della State University di New 
York. Questa nomina richiede la conferma del Senato.  
 
Jeffrey Pearlman è stato nominato Capo dello staff e Consigliere del Vice Governatore 
Kathy Hochul. Pearlman precedenza ha lavorato come Capo dello staff della leader 
della minoranza al senato Andrea Stewart-Cousins e della Conferenza Democratica del 
Senato dello Stato. Prima di lavorare per il Senato, ha servito come Of Counsel per le 
pratiche di Governo e Contenzioso presso Greenberg Traurig LLP, uno studio legale 
internazionale con diverse aree di pratica. In precedenza, ha ricoperto numerosi 
incarichi nel governo dello Stato, tra cui Assistente Consigliere dell'ex governatore 
David A. Paterson nella New York State Executive Chamber e diversi ruoli nel Senato e 
nella Camera dello Stato di New York. Pearlman ha conseguito una laurea presso 
l'Università di Stato di New York a New Paltz e un JD presso la Law School di Albany 
della Union University. 
 
Mark Wade è stato nominato Direttore esecutivo del Worker’s Compensation Board. In 
precedenza, il Wade è stato Senior Executive Vice President & Chief Claims Officer 
presso Arch Insurance Group, dove ha diretto tutte le iniziative strategiche e operative 
per un portafoglio crediti di 5 miliardi dollari tra proprietà, assicurazioni infortuni, 
assicurazioni di responsabilità civile per aziende e imprese di assicurazioni di specialità, 
studi professionali e istituzioni finanziarie. Prima di questo ruolo, è stato Vice Presidente 
per i Special Claims di Zurich North America e Assistant Vice President di March USA. 
Wade ha conseguito una laurea alla Georgetown University e un JD presso la Law 
School dell'Università di Pittsburgh. 
 
Charles Fields è stato nominato Vice Segretario di Stato per le Attività commerciali e le 
licenze. In precedenza, Fields ha servito come consulente strategico esecutivo di 
Celgene Corporation, una società di biotecnologie quotata in borsa focalizzata sulle 
tecnologie e le opportunità di business del futuro. Prima di questo ruolo, è stato 
Direttore dell'Internal Consulting & Strategy Formulation in Avaya, Engagement Leader 
of Business Continuity Planning – Contract Assignment in Goldman Sachs e Project 
Manager delle ricerche di mercato presso PGXHEALTH. Fields ha conseguito una 
laurea presso la Boston University e un MBA presso la Columbia Business School. 
 
Robyn Adair è stata nominata Consigliere speciale per l'Etica, il rischio e la 
Compliance per il Dipartimento di protezione ambientale. La sig.ra Adair ha lavorato 
precedentemente come Assistente Consigliere presso l'Ufficio del Consigliere Generale 
per il Dipartimento della funzione pubblica dello Stato di New York, dove ha negoziato 
le transazioni sanzionatorie e ha redatto gli accordi transattivi con i servizi pubblici e ha 
lavorato con il personale dell'agenzia per indagare incidenti provocati dal gas naturale a 
New York. Prima di questa posizione, ha lavorato come Consigliere speciale della 
Commissione Moreland sulla preparazione e la capacità di gestione dell'urgano da 
parte delle aziende di pubblica utilità, che il Governatore Cuomo ha convocato per 
studiare la risposta dei servizi di pubblica utilità in seguito al super-urgano Sandy. Ha 
precedentemente lavorato come avvocato specializzato nel controllo legale per l'Ufficio 



Italian 

della Protezione Civile e l'Ufficio delle Risorse Idriche presso l'Ufficio del Consigliere 
Generale per il Dipartimento di Stato della Protezione Ambientale e ha iniziato la sua 
carriera presso l'Ufficio del Procuratore Distrettuale della contea di Rensselaer. La 
sig.ra Adair ha conseguito un BS presso il Rensselaer Polytechnic Institute e un JD 
presso la Law School di Albany della Union University. 
 
Justin Levin è stato nominato Consigliere speciale per l'Etica, il Rischio e la 
Compliance per il Dipartimento della Sanità. Levin precedentemente lavorato come 
Assistente Consigliere speciale e, prima come Consigliere per la FOIL (Freedom of 
Information Law) del Governatore Andrew Cuomo. E' stato Sostituto Procuratore 
Generale dell'Ufficio Contenzioso della State Counsel Division per l'Ufficio di New York 
del Procuratore Generale. Ha iniziato la sua carriera al servizio della Corte d'Appello di 
New York come Cancelliere e ha finito come Procuratore Capo della Corte. Levin ha 
conseguito una laurea presso il Saint John Fisher College e un JD presso la Law 
School di Albany della Union University. 
 
Lindsey Boylan è stata nominata Vice Presidente del Business Development per 
l'Empire State Development. La sig.ra Boylan in precedenza è stata Vice Presidente del 
Municipal Finance Client Strategy presso RBC Capital Markets, dove ha supervisionato 
tutta la promozione del marchio e la strategia del cliente per le aziende del gruppo 
Municipal Finance. Ha coperto una serie di ruoli nella Bryant Park Corporation, 34th 
Street Partnership and Chelsea Improvement Company, che si sono conclusi con la 
nomina a Direttore degli affari commerciali. E' stata anche project manager per Alex 
Garvin & Associates, Inc., Pianificazione e Progettazione, un'ente di tutela senza scopo 
di lucro. La sig.ra Boyland ha conseguito un BA presso il Wellesley College e un MBA 
presso la Columbia University. 
 
Saadia Chaudhry è stata nominata Direttore della Customer Experience per l'Executive 
Chamber. In questo ruolo, aiuterà a guidare una serie di progetti ad alta priorità per 
migliorare il servizio clienti per i cittadini e le imprese. In precedenza, ha ricoperto una 
serie di posizioni nel Contact Center del 311 di New York City, e più di recente come 
Customer Strategy Director, supervisionando di tutti gli aspetti della customer 
experience e della qualità sulle piattaforme multicanale, e, prima, come Direttore del 
Contact Center e Direttore della Formazione & Qualità. La sig.ra Chaudhry ha 
conseguito un BS presso la Binghamton University. 
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