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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha nominato Jon Kaiman, Paul D. Annunziato e Lester Petracca 

all'Interim Finance Authority (NIFA) della contea di Nassau. Creata nel 2000, la missione di NIFA è di fare 

in modo che la contea di Nassau prenda le misure necessarie per chiudere i futuri deficit di bilancio 

finanziari. Il consiglio dei sette membri è nominato dal Governatore con due membri proposti dalla 

legislatura e da un membro raccomandato dal Controllore dello Stato. 

 

“Sono lieto di annunciare la nomina di Jon Kaiman, Paolo Annunziato, e Lester Petracca alla contea 

all'Interim Finance Authority della contea di Nassau”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ognuno di 

questi individui porta un bagaglio di conoscenze e competenze di cui beneficeranno sia il governo dello 

stato che la contea di Nassau. Sono fiducioso che i loro contributi aiuteranno a garantire la 

programmazione di un bilancio responsabile per la regione e, infine, proteggeranno i dollari dei 

contribuenti”. 

 

Jon Kaiman, Presidente 

 

  Kaiman ha avuto una brillante carriera nel servizio pubblico. Più di recente, è stato nominato dal 

Governatore Cuomo come consulente speciale per il recupero dalla tempesta di Long Island, che 

comporta il coordinamento del supporto statale per le New York Rising Communities a Long Island.   

Kaiman ha anche collaborato come Supervisore della città di North Hempstead, dove ha gestito tutte le 

operazioni quotidiane e di bilancio per un totale di $ 150 milioni. Sotto la sua guida la città di North 

Hempstead è stata insignita dell'International City / County Management Association Performance 

Award nel 2011 e 2012.  

 

Prima di diventare Supervisore della città di North Hempstead, Kaiman ha collaborato come giudice 

della Corte Distrettuale della contea di Nassau e  come Commissario per la sicurezza pubblica della città 

di Hempstead dal1998 al 2002. E' stato anche un Partner di Crowe, Deegan, Dickson, insieme a Kaiman e 

Finkel, entrambi studi legali di pratica generale.   Kaiman si è laureato presso la Hofstra University School 

of Law e Hofstra University.  
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Paul D. Annunziato 

 

  Annunziato attualmente è Primo Vice Presidente e Consulente Finanziario per Morgan Stanley. Le sue 

responsabilità comprendono ma non si limitano a fornire servizi di investimento a privati e aziende, 

stanziamento di azioni, pensionamento e di pianificazione fiscale, e protezione per i sopravvissuti. Prima 

dell'incarico a Morgan Stanley, Annunziato ha collaborato come consulente di gestione patrimoniale 

presso Merrill Lynch, Consulente Esecutivo per Thomas James Associates a Rochester, New York, e come 

amministratore per la riorganizzazione per Bankers Trust Corporation nel Dipartimento Riorganizzazione 

di New York.  

 

  Annunziato è un laureato del Rochester Institute of Technology, dove ha conseguito la laurea in in 

Gestione Aziendale. Ha inoltre completato con successo una serie di programmi di sviluppo accademico 

e professionale con Merrill Lynch, a Princeton, New Jersey, Sheffield Polytechnic Institute di Sheffield, 

Inghilterra, e con il College for Financial Planning a Denver, Colorado.  

 

Lester Petracca 

 

  Petracca attualmente è presidente di Triangle Equities. Triangle Equities è specializzata nello sviluppo 

immobiliare in tutto lo Stato di New York attraverso partenariati pubblico-privati e che ha avuto una 

serie di progetti di successo. Notevole è il progetto Triangle Junction, un centro di destinazione di 

300.000 piedi quadri, che ha portato alla rivitalizzazione della zona Flatbush Avenue di Brooklyn. 

Lavorando con i gruppi della comunità locale e della città, l'azienda ha anche ricevuto il plauso per 

numerosi progetti a College Point, New York.  

 

Il Governatore Cuomo ha anche ringraziato Ronald A. Stack per il suo servizio e la sua dedizione come 

Presidente dell'Interim Finance Authority della contea di Nassau. Alla NIFA, il Presidente Stack ha 

lavorato a stretto contatto con lo stato, la contea e i partner locali per stabilizzare le questioni 

finanziarie a lungo termine della Contea, insieme a  numerose sfide fiscali e a grandi deficit di bilancio.  
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