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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NOMINE E PROPOSTE PER IL COMITATO DI  

OPEN GOVERNMENT 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina del Comitato Open Government 

durante la Sunshine Week, una iniziativa nazionale per promuovere l'importanza della trasparenza 

amministrativa e della libertà di informazione. Come parte del Dipartimento di Stato di New York, il 

Comitato vigila e consiglia il governo, il pubblico e i mezzi di informazione sulla libertà di informazione, 

sulle riunioni pubbliche e sulle leggi per la tutela della privacy.  

 

“I newyorkesi nominati per la commissione dell'Open Government oggi contribuiranno a far sentire la 

loro voce nel comitato, consentendo di continuare a svolgere un ruolo chiave nella promozione della 

fiducia pubblica, e della fiducia nel governo dello Stato di oggi” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il 

Comitato continuerà a incoraggiare i newyorkesi a partecipare al loro governo”. 

 

La commissione per l'Open Government è composta da 11 membri, tra cui quattro membri ex-officio: il 

Vicegovernatore, il Segretario di Stato, il Commissario dell'Ufficio dei Servizi Generali e il direttore della 

Divisione del bilancio. Ci sono sette membri nominati, ciascuno nominato dal presidente temporaneo 

del Senato e dal Presidente dell'Assemblea e cinque sono nominati dal Governatore. Di questi cinque, 

almeno due devono essere o essere stati esponenti dei mezzi di informazione e uno deve essere un 

rappresentante del governo locale che, al momento della nomina, sia in servizio come dirigente eletto di 

un governo locale.  

 

Le nomine annunciate dal Governatore oggi sono: 

 

M Jean Hill (Media) 

La sig.a Hill è residente di Buffalo ed ex giornalista televisiva ed editoriale, oltre a dodici anni di 

esperienza come conduttrice a New York ovest per un affiliato dell'ABC di Buffalo, WKBW-TV (Canale 7). 

Ha lavorato per le stazioni televisive di rete affiliate in Georgia e South Carolina e per un programma 

della rete televisiva FOX La sig.a Hill è una studiosa di Kiplinger e ha insegnato giornalismo presso istituti 

di istruzione superiore e ha svolto il ruolo di facilitatore presso l'Università di Buffalo per il programma di 

comunicazione dirigenziale della Buffalo School. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel campo del 
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giornalismo e continua a scrivere articoli come freelance. Attualmente è vicepresidente e Responsabile 

per la Conformità Senior presso M&T Bank. La sig.a Hill ha conseguito una laurea in economia aziendale 

presso l'Università dello Stato di New York a Buffalo. Ha conseguito anche una laurea di primo livello in 

giornalismo presso l'Università della Georgia e una laurea di secondo livello in giornalismo presso la The 

Ohio State University. Collabora giornalmente con i consigli e comitati amministrativi senza fini di lucro e 

ha fornito i suoi servizi a numerose organizzazioni pubbliche e private che supportano la regione del 

Buffalo / Niagara.  

 

Hadley Horrigan (Media)  

 Horrigan è stata una reporter dell'Associated Press dal 1999 al 2001. Ha partecipato a incarichi presso 

l'Assciated Press relativi a molte questioni di alto profilo, tra cui la campagna per il senato statunitense 

di Hillary Clinton contro Rick Lazio e la Campagna Presidenziale del 2000 (nello Stato di New York), e ha 

fornito servizi di spot e report aziendali sul governo dello stato, le campagne politiche nazionali e di 

stato, sullo sport, l'ambiente e l'educazione. Ha condotto interviste dirette con Hillary Clinton, Al Gore, 

Rudolph Giuliani e Pat Buchanan, per citarne qualcuno. Il suo lavoro è apparso in giornali statali e 

nazionali di testata tra cui il Los Angeles Times, The Boston Globe, The Seattle Times e The Detroit Free 

Press. Nel 2001, ha lasciato il giornalismo per lavorare come consulente strategico di pubbliche relazioni 

per un certo numero di clienti locali di alto profilo, ricevendo numerosi premi prestigiosi tra cui 

“Excalibur Award” dalla Public Relations Society of America, e due riconoscimenti “Best in Show” per il 

suo lavoro. A partire dal 2005 ha guidato gli affari di governo, le pubbliche relazioni, le lobby, eventi e 

missioni di marketing della Buffalo Niagara Partnership e dal 2007-2008 ha consigliato il Governatore 

David A. Paterson e l'ex Governatore Eliot L. Spitzer in materia di sviluppo economico per l'Upstate di 

New York come capo del personale dell'Empire State Development a Buffalo, NY. Ha conseguito la 

laurea di primo livello in Studi sulla Politica Pubblica, presso la Duke University Terry Sanford Institute of 

Public Policy nel 1999.  

 

Peter D. Grimm (Governo locale) 

Grimm è un legislatore della contea con un'esperienza trentennale di guida civica nella città di Troy. E' 

stato eletto per la legislatura della Contea di Rensselaer nel novembre 2005 e rieletto nel 2009. E' stato 

volontario nella comunità di Try per decenni. Dedicato a rafforzare la potenza di Troy, Grimm ha servito 

come membro del consiglio di organizzazioni di comunità diverse, tra cui Friends of Prospect Park, 

Mayor's Beautification Cuncil, Troy United Ink, Commissione delle opportunità economiche, Comunità 

degli Amici di San Patrizio, e F. Warren Travers Supreme Court Library. E' un residente permanente della 

contea di Rensselaer e ha vissuto nella città di Troy da più di 50 anni. Ha frequentato la Saint Patrick's 

School e Saint Mary's Academy e si è laureato all'Hudson Valley Community College. 

 

David Schulz (Rinomina) 

 Schulz è un partner legale presso Levine Sullivan Koch & Schulz, LLP. Ha difeso i diritti dei giornalisti e gli 

organi di informazione da più di 30 anni. Ha contestato la diffamazione, la privacy, l'accesso e la raccolta 

di notizie richieste in 20 stati e rappresenta regolarmente gli organi di informazione in merito ai ricorsi 

dinanzi ai tribunali statali e federali.   I clienti abituali di Schulz includono i servizi di notiziario, quotidiani 

nazionali e locali, le reti televisive e proprietari di stazione, riviste e case editrici, reti di notizie via cavo, e 
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fornitori di contenuti Internet. E' docente presso la Columbia e la Yale Law. Egli presiede anche il 

Comitato Legale dei Media dell'Associazione Internazionale degli Avvocati ed è autore di numerosi 

articoli e relazioni, comprese le pubblicazioni in materia di libertà di espressione e sulla legge per la 

libertà di Informazione (FOIL).   Schulz è stato riconosciuto dalle Camera USA come uno dei migliori 

civilisti della Prima Riforma negli Stati Uniti e da Best Lawyers come eminente per la Prima Riforma e 

avvocato sui media a New York. Il Legal 500 riferisce che Schulz è “ampiamente elogiato come un 

esperto riconosciuto sulla libertà di informazione e di accesso alla giustizia”. Ha conseguito un diploma 

di laurea con lode, presso il Knox College nel 1974 a Galesburg, Illinois, dove ha lavorato per più di venti 

anni nel Consiglio di fondazione. Ha conseguito una laurea di secondo livello in economia all'Università 

di Yale nel 1976 e una laurea in Giurisprudenza presso la Yale Law School nel 1978. 

 

Colleen Kavanagh 

La sig.a Kavanagh è Amministratore Delegato nella sede di New York di Stroz Friedberg dove svolge 

impegni forensi digitali tecnici, indaga su casi di criminalità informatica complessa e frodi online per 

conto di enti pubblici, aziende private e studi legali. Prima di Stroz Friedberg, la signora Kavanagh ha 

servito come Assistente Procuratore nell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti nel Distretto est di New 

York per almeno un decennio. Come Presidente dell'Integrità Pubblica, ha direttamente supervisionato e 

perseguito una parte del Distretto Orientale dei casi più delicati di New York, comprese le indagini 

sofisticate di funzionari eletti e altri accusati di avere abusato di posizioni di fiducia. Durante il suo 

incarico come procuratore, la signora Kavanagh ha ricevuto il premio di eccellenza come procuratore 

generale in servizio. Ha prestato servizio come professore a contratto presso la New York University's 

School of Law, insegnando per un seminario su considerazioni etiche, sulle strategie e le competenze 

pratiche rispetto al perseguimento penale. La sig.a Kavanagh si è laureata con lode alla San Francisco 

State University con una laurea di primo livello in Scienze Sociali. Ha conseguito la laurea in legge presso 

la University of California, Davis School of Law. 

 

Il Comitato è guidato dal direttore esecutivo Robert J. Freeman, che vanta oltre 35 anni di esperienza 

relativi alle leggi del governo. 

 

Il Direttore Esecutivo della commissione Open Government, Robert Freeman ha dichiarato: “Con queste 

nomine, il governatore ha riunito un insieme di newyorkesi intelligenti, impegnati, provenienti da tutto 

lo Stato. Il Comitato stimato porterà una serie di conoscenze ed esperienze al riesame del Comitato per 

la trasparenza del governo che ci aiuterà in modo più completo a considerare l'importanza di 

promuovere la trasparenza, la partecipazione e la collaborazione al governo per tutti i cittadini”. 

 

Sul Comitato di Open Government  

 

La commissione per l'Open Government è stata creata ai sensi della legge per la Libertà delle 

Informazioni nel 1974 e continua in base allo statuto FOIL oggi per affermare il diritto di ogni cittadino di 

conoscere come funziona il proprio governo. FOIL fornisce diritti di accesso ai documenti che descrivono 

le decisioni governative e politiche che riguardano la vita di tutti i New Yorkesi.  
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Come parte del Dipartimento di Stato di New York, il Comitato vigila e consiglia il governo, il pubblico e i 

mezzi di informazione sulla libertà di informazione, sulle riunioni pubbliche e sulle leggi per la tutela 

della privacy. Il Comitato formula raccomandazioni per migliorare le leggi statali trasparenti, comprese 

quelle di orientamento sul diritto dei cittadini di accedere ai documenti del governo, il diritto del 

pubblico a partecipare alle riunioni degli enti pubblici, e gli standard sulle corrette politiche di 

informazione in materia di raccolta, manutenzione, l'uso e la divulgazione dei dati personali da parte di 

agenzie statali. La FOIL dirige il Comitato per fornire consulenza alle agenzie, al pubblico e ai mass-media, 

i regolamenti di emissione, e riferire le osservazioni e raccomandazioni per migliorare la legge al 

Governatore e alla Legislatura ogni anno. Allo stesso modo, in base alla legge sulle riunioni aperte (OML), 

il Comitato delibera sui pareri consultivi, esamina il funzionamento della legge, e riporta le sue 

conclusioni e raccomandazioni annualmente alla legislatura. Fin dalla loro entrata in vigore iniziale, gli 

statuti FOIL e OML hanno subito cambiamenti significativi sulla base delle raccomandazioni formulate 

dal comitato. 

 

Sin dalla sua creazione nel 1974, oltre 24.000 pareri scritti consultivi sono stati preparati dal Comitato su 

richiesta del governo, del pubblico e dei mezzi di informazione. Inoltre, centinaia di migliaia di commenti 

verbali sono stati forniti per telefono. Il personale fornisce anche programmi di formazione e istruzione 

per il governo, di interesse pubblico, le notizie sulle organizzazioni dei media, e gli studenti. Le opinioni 

preparate sin dai primi mesi del 1993 che hanno valore educativo o precedenti sono mantenuti online. 

 

Il Comitato e le leggi che sovrintende hanno ottenuto il riconoscimento nazionale e internazionale come 

modelli per le altre giurisdizioni. Il suo lavoro e l'esperienza sono stati condivisi con professionisti in 

occasione di conferenze internazionali, e sono rappresentati attraverso l'appartenenza al Consiglio sulle 

leggi etiche governative e la partecipazione del Comitato per la legge dei media dell'Associazione degli 

Avvocati. 

###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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