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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NOMINA DI ADAM BARSKY ALLA 

PRESIDENZA DELL’AUTORITA’ FINANZIARIA AD INTERIM DELLA CONTEA DI 

NASSAU  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina di Adam Barsky alla 
presidenza del Consiglio dell’Autorità finanziaria ad interim della contea di Nassau 
(NIFA). Creata nel 2000, la missione della NIFA è 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 uno raccomandato dal revisore legale statale.  

“Adam Barsky apporta una varietà di esperienze che non ha eguali, e sono certo che le 
sue competenze contribuiranno a migliorare il servizio per i residenti della contea di 
Nassau e di tutto lo Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Lo ringrazio per il 
suo servizio, e auspico di poter lavorare presto con lui per promuovere la crescita di 
New York”.  

Barsky è un dirigente senior di successo, che vanta più di 25 anni di esperienza nella 
gestione aziendale e nella politica. Barsky ricopre attualmente il ruolo di Vicepresidente 
esecutivo e Direttore rischi presso la Israel Discount Bank di New York. In questo ruolo, 
Barsky supervisiona tutti gli aspetti della gestione del rischio bancario, inclusi il credito, 
il rischio di mercato e operativo, e quello legato alla strategia e alla reputazione. Barsky 
ha guidato la banca durante la crisi finanziaria del 2008, e più recentemente ha 
incrementato i profitti e migliorato l’efficienza operativa durante un periodo di 
riorganizzazione della proprietà.  

Barsky ha ricoperto molteplici posizioni nei governi statali e locali, tra cui quello di 
Vicesegretario del Governatore per le autorità pubbliche, i finanziamenti, le politiche 
abitative e le misure per New York City, durante l’amministrazione di George Pataki. 
Durante il mandato di Pataki, Barsky ha diretto l’amministrazione e i servizi del 
Campidoglio per numerose agenzie statali, tra cui la Dormitory Authority, la Metropolitan 
Transit Authority, l’Autorità portuale di New York e New Jersey, l’Autorità finanziaria ad 
interim della contea di Nassau, tra le altre.  

Prima di allora, Barsky ha prestato servizio come Direttore del bilancio e Direttore 
finanziario della Città di New York durante il mandato del sindaco Rudolph Giuliani, dal 
2000 al 2002. In quel ruolo, Barsky si è occupato delle operazioni preliminari e della 
gestione del budget operativo cittadino da più di 40 miliardi di dollari, e del piano da 50 



Italian 

miliardi per lo sviluppo dei capitali. Durante l’amministrazione Giuliani, Barsky ha anche 
ricoperto, dal 1998 al 2000, il ruolo di Direttore dell’Ufficio operativo del Sindaco.  

Barsky ha lavorato come Presidente del Sistema pensionistico di New York City, 
Presidente della Transitional Finance Authority di New York City, Commissario delegato 
del Dipartimento delle Finanze di New York City, e come Direttore finanziario della 
Economic Development Corporation di New York City. 
 
Barsky ha anche fatto parte di numerosi comitati e associazioni professionali, tra cui il 
Consiglio dell’Autorità per lo sviluppo lavorativo dello Stato di New York, l’Associazione 
dei direttori finanziari nazionali e statali, e l’American Banking Association. E’ un ex 
membro del Consiglio di amministrazione degli ex alunni della SUNY di Albany, ex 
professore aggiunto della Baruch Graduate School of Public Affairs, ed ex membro del 
Consiglio di amministrazione della Housing Development Corporation di New York City.  
 
Barsky si è laureato con lode all’Università statale di New York ad Albany, conseguendo 
la laurea di primo livello in Amministrazione aziendale. Ha anche completato il 
programma formativo della Columbia Business School sulla gestione del rischio. 
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