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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 

VICE COMMISSARIO ESECUTIVO DCJS ALL'EX PROCURATORE 
DISTRETTUALE DELLA CONTEA DI MONROE COUNTY MIKE GREEN  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato di aver scelto l'ex Procuratore distrettuale della 
contea di Monroe County Mike Green per l'incarico di vice Commissario esecutivo della 
Divisione dei servizi di giustizia penale (DCJS - Division of Criminal Justice Services). 
 
“Con 25 anni di esperienza come pubblico ministero, Mike Green conferirà al governo statale 
preziose competenze nella lotta al crimine e nella tutela dei newyorkesi” ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Le sue conoscenze e la sua comprensione dell'impegnativo compito di 
ridurre i reati violenti a Rochester e nella contea di Monroe County ci saranno utili per rendere le 
comunità di tutto lo Stato di New York un luogo più sicuro in cui vivere”. 
 
Il Vicegovernatore Robert Duffy ha commentato: “Sono stato sia Sindaco che Capo della Polizia 
della città di Rochester e, pertanto, ho avuto il privilegio di lavorare al fianco di Mike Green nel 
suo ruolo di Procuratore distrettuale di Monroe. Il Governatore non avrebbe potuto nominare un 
servitore dello stato più capace di Mike Green per contribuire alla promozione della sicurezza 
pubblica nello Stato di New York”. 
 
Green è stato Procuratore distrettuale della contea di Monroe County dal 2003 al 2011. Prima di 
essere eletto Procuratore distrettuale, Green ha lavorato come vice Procuratore distrettuale per 17 
anni, di cui tre come Primo vice Procuratore distrettuale, durante i quali deteneva l'incarico della 
pubblica accusa per gli omicidi nella contea di Monroe County. Inoltre ha svolto gli incarichi di 
pubblico ministero per i reati capitali, vice Capo dell'Ufficio dei reati gravissimi (Major Felony 
Bureau), Capo dell'Ufficio per la guida sotto l'effetto di sostanze (DWI Bureau) e avvocato della 
difesa nell'Ufficio dei reati gravissimi nel Major Felony Bureau.  
 
Originario di Henrietta (New York), Green si è diplomato al LeMoyne College di Syracuse e la 
Western New England College School of Law. 
 
Mike Green ha dichiarato: “Per tutta la mia carriera ho lavorato per far diminuire i reati e rendere 
la contea di Monroe County un luogo più sicuro, promuovendo un approccio strategico che si 
fonda sull'analisi dei reati e che impegna non solo poliziotti e pubblici ministeri, ma tutti i 
membri della comunità nel nostro lavoro comune di ridurre i reati. Per me è un onore essere stato 
scelto dal Governatore Cuomo per svolgere questo ruolo importante”. 
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Il Senatore Mike Nozzolio, Presidente del Comitato del Senato sulle vittime di reato, sul crimine 
e le forme correzionali, ha affermato “Durante tutto il suo mandato come Procuratore distrettuale 
della contea di Monroe County, Mike Green ha dimostrato un grande impegno nel potenziare le 
iniziative finalizzate alla prevenzione dei reati. Mike ha lavorato a stretto contatto con 
Procuratori distrettuali di tutto lo Stato di New York per sostenere le vittime di reati. Le sue vaste 
esperienze e conoscenze del sistema di giustizia penale sarà estremamente utile al nostro stato. In 
qualità di Presidente del Comitato del Senato sulle vittime di reato, sul crimine e le forme 
correzionali, sono ansioso di lavorare con Mike in questo suo nuovo ruolo, per potenziare gli 
sforzi del nostro stato nel campo dell'ordine pubblico, offrire un ulteriore sostegno alle vittime di 
reato e garantire la sicurezza costante dei nostri cittadini e delle nostre comunità”. 
 
Il Membro dell'assemblea Jeffrion L. Aubry, Presidente del Comitato dell'Assemblea sulle forme 
correzionali, ha dichiarato: “Il Governatore ha fatto la scelta giusta ponendo Mike Green nel 
ruolo di vice Commissario esecutivo della Divisione dei servizi di giustizia penale. Per decenni 
Green ha lottato per rendere più sicure le nostre strade e per proteggere i newyorkesi. Sono 
ansioso di lavorare insieme a Green e all'amministrazione per migliorare il nostro sistema di 
giustizia penale statale allo scopo di servire meglio i nostri cittadini”. 
 
Il Membro dell'assemblea Joseph Morelle ha commentato: “Esprimo il mio plauso al 
Governatore per aver scelto Mike Green come vice Commissario esecutivo della Divisione dei 
servizi di giustizia penale. La straordinaria dedizione di Mike nei confronti della giustizia e della 
sicurezza pubblica ne ha fatto uno dei più capaci Procuratori distrettuali dello stato e so che si 
distinguerà anche in questo incarico”.  
 
Dwayne Mahoney, Direttore esecutivo del Boys and Girls Club a Rochester, ha dichiarato: 
“Desidero ringraziare il Governatore per aver nominato Mike Green. In veste di Procuratore 
distrettuale a Monroe, non solo ha compreso la sicurezza pubblica, ma anche l'importanza di 
puntare su iniziative di alfabetizzazione e diversione per i nostri ragazzi a rischio. La perdita per 
Monroe diventa un guadagno per lo stato”.  
 
Lo Sceriffo della contea di Monroe County Patrick O'Flynn ha affermato: Esprimo il mio plauso 
per la scelta di Mike Green effettuata dal Governatore Cuomo. Nel ruolo di pubblico ministero 
della contea di Monroe County per oltre 25 anni, Mike ha lavorato per mettere in atto politiche 
innovative dirette a promuovere la sicurezza pubblica e proteggere la popolazione della contea di 
Monroe County. Le sue capacità e la sua dedizione ora andranno a vantaggio di tutti i 
newyorkesi.  
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