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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE VERONIQUE HAKIM RICOPRIRÀ IL 
RUOLO DI DIRETTRICE ESECUTIVA AD INTERIM DELL’AUTORITÀ PER I 

TRASPORTI METROPOLITANI 
 

Il comitato formato da sette membri guiderà la ricerca di un sostituto permanente 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Veronique Hakim ricoprirà il 
ruolo di Direttrice esecutiva ad interim dell'Autorità per i trasporti metropolitani 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) mentre un comitato formato da sette 
membri conduce una ricerca in tutta la nazione di un Presidente e Amministratore 
delegato permanente. Hakim è una professionista del settore dei trasporti che ha 
trascorso oltre 24 anni alla MTA, ricoprendo anche il ruolo di Presidentessa di New York 
City Transit dal dicembre 2015. Il vicepresidente della MTA, Fernando Ferrer, ricoprirà il 
ruolo di Presidente f.f. durante la ricerca di un sostituto permanente. 
  
L’attuale presidente e Amministratore delegato della MTA, Tom Prendergast, andrà in 
pensione domani dopo una carriera di 25 anni alla MTA.  
  
I membri del comitato di ricerca prenderanno in esame e raccomanderanno candidati al 
Governatore nelle prossime settimane. Il comitato di ricerca comprende: 
 

 Tom Prendergast, Presidente e Amministratore delegato dell'Autorità per i 
trasporti metropolitani  

 Joseph Lhota, Vicepresidente senior e vicepreside, Capo dello staff di NYU 
Langone Medical Center ed ex Presidente e Amministratore delegato 
dell’Autorità per i trasporti metropolitani  

 Fernando Ferrer, Vicepresidente del Consiglio della MTA  
 Kathryn Wylde, Presidentessa e Amministratrice delegata di Partnership for 

NYC 
 Scott Rechler, Presidente, Regional Planning Association ed ex Presidente 

dell’Autorità portuale (Port Authority) di New York e del New Jersey  
 John Samuelsen, Vicepresidente esecutivo del Sindacato dei lavoratori nel 

settore dei trasporti (Transport Workers Union)  
 Rodney Slater, ex Segretario dei trasporti degli Stati Uniti 



  
“Ronnie Hakim è pronta ad accogliere la sfida di gestire la maggiore rete di trasporti 
della nazione durante questo periodo di transizione. È una vera professionista dei 
trasporti che ha dedicato la sua vita a migliorare il viaggio di milioni di newyorkesi 
pendolari e sono sicuro che in questo nuovo ruolo continuerà a farlo mentre re-
immaginiamo e modernizziamo la MTA per il 21° secolo”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Sotto la guida di Tom Prendergast, la MTA ha fatto grandi passi avanti - più 
recentemente con l’apertura di grande successo della tanto attesa metropolitana della 
Second Avenue - e ho chiesto al comitato di ricerca di identificare candidati che faranno 
leva sui tanti risultati da lui ottenuti. Sono impaziente di ricevere le loro 
raccomandazioni.” 
  
“Il Governatore Cuomo riconosce giustamente che la MTA sarà in ottime mani con 
Ronnie Hakim”, ha commentato Tom Prendergast. “Ronnie comprende a fondo la 
nostra rete di trasporti regionale dalla sua esemplare amministrazione di New York City 
Transit alla sua gestione delle agenzie delle ferrovie per i pendolari e delle autostrade. 
Le auguro buona fortuna e non vedo l’ora di lavorare nel comitato di ricerca che 
sceglierà il prossimo leader permanente di questa agenzia.”  
  
“Vorrei ringraziare il Governatore Cuomo per avermi affidato questa incredibile 
responsabilità e Tom Prendergast per l’ottimo esempio che ha dato nei suoi anni alla 
guida della MTA”, ha commentato Veronique Hakim. “La MTA è la mia casa 
professionale da oltre vent’anni. Sono grata dell’opportunità di prestare servizio come 
Direttrice esecutiva ad interim alla guida delle donne e degli uomini che fanno muovere 
questa regione giorno dopo giorno.”  
  
“La MTA è di vitale importanza per il funzionamento di New York ed è il suo motore 
economico dietro all’incredibile crescita della regione”, ha affermato Fernando Ferrer. 
“Tom Prendergast ha impostato un alto punto di riferimento per la leadership durante la 
sua distinta carriera alla MTA ed è stato un onore lavorare con lui. Non vedo l’ora di 
assumere il ruolo di Presidente f.f. e di lavorare con Ronnie Hakim mentre conduciamo 
questa ricerca.” 
  
Hakim è Presidentessa di New York City Transit dal dicembre 2015. In precedenza ha 
svolto per un anno e mezzo il ruolo di Direttrice esecutiva di NJ TRANSIT, che gestisce 
12 linee ferroviarie per pendolai, tre linee di trasporti leggeri su rotaia, 261 rotte per 
autobus e il servizio di trasporto collettivo non pubblico Access Link nello stato del New 
Jersey. Prima ancora ha prestato servizio per quasi quattro anni come Direttrice 
esecutiva della New Jersey Turnpike Authority. 
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