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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE NOMINE PER LA DIVISIONE DI NEW 
YORK DELLA SICUREZZA INTERNA E DEI SERVIZI D'EMERGENZA 

 
Jerome M. Hauer sarà proposto come Commissario della Divisione della sicurezza interna e 
dei servizi d'emergenza; Steven Kuhr sarà proposto come Dirigente vice Commissario e sarà 

nominato nell'incarico di Direttore dell'Ufficio per la gestione delle emergenze 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la proposta di Jerome M. Hauer al ruolo 
di Commissario della Divisione della Sicurezza interna e dei servizi d'emergenza (DHSES - 
Homeland Security and Emergency Services) e la nomina di Steven Kuhr a Dirigente vice 
Commissario di DHSES. Kuhr svolgerà anche il ruolo di Direttore dell'Ufficio di Stato per la 
gestione delle emergenze. 
 
DHSES comprende l'Ufficio per il controterrorismo, l'Ufficio per la sicurezza informatica, 
l'Ufficio per la prevenzione e il controllo degli incendi, l'Ufficio delle comunicazioni 
interoperabili e d'emergenza e l'Ufficio della gestione delle emergenze. La Divisione ha il 
compito di contribuire a prepararsi e reagire contro il terrorismo e altri disastri causati dall'uomo 
o dovuti ad eventi naturali.  
 
"Fin dal mio insediamento, la mia amministrazione ha individuato varie modalità per aumentare 
l'efficienza e fornire risultati concreti alla popolazione dello Stato di New York" ha affermato il 
Governatore Cuomo. "Nessuno è più adatto di Jerry e Steve per continuare su questa via nella 
Divisione di New York per la sicurezza interna e i servizi d'emergenza. Sono molto esperti nei 
rispettivi campi e vantano un'ampia esperienza maturata sia nel settore pubblico che privato. 
Grazie alle loro capacità, questa agenzia vitale sarà rafforzata nell'operatività e lavorerà meglio 
per i newyorkesi. È assolutamente indispensabile che il nostro Stato sia all'avanguardia nella 
capacità di reagire alle calamità e nella sicurezza interna". 
 
Jerome Hauer ha ricordato: "New York costituisce uno degli Stati più fiorenti e popolati della 
nazione. Di conseguenza, la responsabilità è enorme. Per me sarebbe una gioia lavorare come 
Commissario di DHSES e ringrazio il Governatore per questa prestigiosa proposta. Sono ansioso 
di mettermi al servizio degli obiettivi della divisione e di proteggere la sicurezza pubblica dei 19 
milioni di residenti e degli innumerevoli visitatori del nostro grande Stato". 
 
Steven Kuhr ha dichiarato: "Sono entusiasta dell'opportunità accordatami dal Governatore 
Cuomo di tornare a lavorare al servizio del pubblico. Mentre la sua amministrazione ricostruisce 
l'Empire State, è essenziale che New York sia preparato e pronto a gestire qualsiasi situazione. 
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Sono lieto della prospettiva di lavorare insieme per rendere New York un luogo sicuro da 
visitare, in cui lavorare e da considerare casa propria".  
 
Jerome Hauer conta quasi trent'anni di esperienza nel settore pubblico e privato, in gran parte 
maturata proprio nell'area della sicurezza e della gestione delle emergenze. Hauer è attualmente 
Amministratore delegato del Gruppo Hauer, una società di consulenza che fornisce soluzioni su 
misura per la gestione delle emergenze a clienti pubblici e privati in tutto il mondo. Prima di 
fondare il Gruppo omonimo, Hauer è stato Co-presidente dello studio sulla sicurezza interna di 
Fleishman-Hillard Government Relations.  
 
Dal 2002 al 2003, è stato vice Segretario facente funzione per l'Ufficio preposto al pronto 
intervento nelle emergenze sanitarie pubbliche del Dipartimento della salute e dei servizi alle 
persone degli Stati Uniti, con la responsabilità di coordinare il pronto intervento e la risposta 
nelle emergenze nel settore medico e di sanità pubblica del paese, comprese azioni di terrorismo 
biologico, chimico e nucleare. Dal 2000 al 2002, è stato Direttore generale del gruppo di gestione 
delle crisi e delle conseguenze presso Kroll Associates. Hauer aveva in precedenza ricoperto il 
ruolo di Direttore dell'Ufficio per la gestione delle emergenze nella città di New York, dal 1996 
al 2000.  
 
Prima di tornare a New York, Hauer è stato anche Direttore del Dipartimento della gestione delle 
emergenze per lo Stato dell'Indiana. In quel periodo ha lavorato nel Comitato di consulenza per 
la ricerca e il salvataggio urbani (Urban Search and Rescue Advisory Committee) del Gruppo 
antincendio del Congresso (Congressional Fire Services Caucus) e nell'Istituto nazionale per il 
consiglio di consulenza per la ricerca e il salvataggio urbani (National Institute for Urban Search 
and Rescue Advisory Council). Inoltre, Hauer è stato nel Comitato per la valutazione dei bisogni 
di ricerca e sviluppo per migliorare la risposta medica civile nel caso di attacchi terroristi chimici 
o biologici (Committee to evaluate R&D Needs for Improved Civilian Medical Response to 
Chemical or Biological Terrorism Incidents) del National Academy of Sciences Institute of 
Medicine.  Nel 1990, Hauer è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione del 
Consorzio per i terremoti degli Stati Uniti centrali (Central U.S. Earthquake Consortium), dove 
ha lavorato per un anno. Dal 1987 al 1989 ha lavorato nel Dipartimenti dei servizi medici 
d'emergenza della città di New York, inizialmente come vice Direttore e, in un secondo 
momento, come Assistente speciale al Direttore esecutivo.  
 
Hauer è stato Ricercatore associato presso la Harvard Medical School e il Longwood Area 
Trauma Center dal 1980 al 1983. Dal 1978 al 1980, Hauer è stato Amministratore associato 
presso la Banca del sangue della Croce Rossa per la regione nord-orientale. Hauer ha conseguito 
la laurea di primo livello alla New York University nel 1976 e il Master in scienze sanitarie  alla 
Johns Hopkins University School of Hygiene and Public Health nel 1978. Attualmente è 
dottorando alla Cranfield University, nel Regno Unito, e si prevede che consegua il diploma a 
dicembre. 
 
Steven Kuhr attualmente svolge l'incarico di Presidente e Direttore operativo dello Strategic 
Emergency Group LLC, una società di consulenza per la gestione delle emergenze e la sicurezza 
interna, dove sovrintende a progetti per agenzie federali, statali e locali, tra cui la Divisione dello 
Stato di New York per la sicurezza interna e i servizi di emergenza, l'Autorità portuale di New 
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York e New Jersey, l'Ufficio per le persone con disabilità di sviluppo e il Dipartimento della 
difesa degli Stati Uniti, nonché vari clienti del settore privato.  
 
Prima di iniziare a lavorare nel settore privato, Kuhr ha lavorato per 20 anni per la città di New 
York. È stato vice Direttore delle operazioni e la pianificazione per l'Ufficio di gestione delle 
emergenze, dove ha gestito programmi per i disastri dovuti a calamità, terrorismo, forte 
maltempo e guasti a infrastrutture critiche. Inoltre ha ricoperto l'incarico di Capo e Capitano di 
divisione delle Operazioni speciali EMS con il Dipartimento antincendio della città di New 
York.  
 
Kuhr ha scritto e tenuto conferenze sulla gestione delle emergenze e la sicurezza interna in tutto 
il mondo. Ha insegnato all'Emergency Management Institute del FEMA e al Dipartimento della 
difesa degli Stati Uniti come membro aggiunto di facoltà. Ha conseguito la laurea di primo grado 
in amministrazione gestionale delle emergenze presso la State University of New York e 
attualmente sta per conseguire la laurea di secondo grado in Gestione della sicurezza interna 
presso la Long Island University. Ha il diploma di paramedico, ottenuto presso l'Albert Einstein 
School of Medicine. 
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