Per la diffusione immediata: 02/04/2018

IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi nuove nomine nella sua
amministrazione.
“Dalla lotta per pari diritti e opportunità al rafforzamento dell’economia e la creazione di
migliaia di nuovi posti di lavoro nelle aziende di domani, questa amministrazione si è
impegnata e continua a impegnarsi per migliorare la qualità della vita di tutti i
newyorkesi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Do il benvenuto a questi
funzionari pubblici di talento nel loro nuovo ruolo; insieme lavoreremo a partire dal
progresso straordinario ottenuto negli ultimi otto anni per creare uno Stato di New York
più forte, più giusto e più prospero per tutti.”
Lindsey Boylan è stata nominata Vicesegretaria per lo sviluppo economico e
Consulente speciale del Governatore. Precedentemente è stata Capo dello staff e
Vicepresidentessa esecutiva all’Empire State Development. Prima di entrare a far parte
dell’agenzia, Lindsey si è occupata per vari anni di finanza municipale diventando
Vicepresidentessa di RBC Capital Markets. In precedenza, ha avuto un ruolo esecutivo
nella direzioni delle operazioni e nello sviluppo commerciale di tre distretti per il
miglioramento delle imprese di New York City interconnessi, partenariati pubblici-privati
conosciuti soprattutto per il restauro dello storico Bryant Park nel Midtown. Lindsey ha
anche lavorato per il noto urbanista Alexander Gavin per il quale si è in particolare
occupata dell’elaborazione di un master plan e del processo manageriale di un parco di
4.500 acri a Memphis nel Tennessee. Si è laureata alla Columbia Business School e ha
una laurea di primo livello (Bachelor of Arts, B.A.) in Scienze politiche conseguita al
Wellesley College dove è stata eletta Presidentessa del corpo studentesco.
Michael Schmidt è stato nominato Consulente economico capo del Governatore. Il Sig.
Schmidt ha recentemente occupato il ruolo di Vicesegretario per lo sviluppo economico,
per il quale ha supervisionato la politica e le operazioni di dodici agenzie e autorità
statali, inclusi l’Empire State Development, il Dipartimento delle imposte e delle finanze
(Department of Taxation and Finance), la Divisione per il rinnovo di case e comunità
(Division of Homes and Community Renewal) e il Dipartimento di Stato (Department of
State). Precedentemente il Sig Schmidt è stato consigliere per la politica economica di
Hilary Clinton durante la campagna presidenziale del 2016, per la quale ha guidato lo
sviluppo dell’agenda del Segretario Clinton su regolamentazione finanziaria, scambi

commerciali, infrastrutture, situazione abitativa, piccole imprese e sviluppo economico.
Ha inoltre lavorato presso l’Ufficio per la finanza interna al Dipartimento del Tesoro
(Department of the Treasury) degli Stati Uniti e come Analista finanziario capo presso
l’Ufficio per gli investimenti di Yale. Ha conseguito una laurea in giurisprudenza (Juris
Doctor, J.D.) e una laurea di primo livello presso Yale.
Zackary Knaub è stato nominato Consigliere legale capo del Governatore. Il Sig.
Knaub è stato recentemente Consigliere legale del Governatore occupandosi di
questione energetiche e ambientali. Prima di entrare a far parte della Camera
esecutiva, il Sig. Knaub è stato Procuratore regionale per il Dipartimento per la tutela
ambientale (Department of Environmental Conservation) per il quale ha gestito gli affari
legali per la parte meridionale della valle del fiume Hudson. Prima di servire lo Stato,
era uno dei partner della Shlansky Law Group, uno piccolo studio legale indipendente
specializzato in controversie commerciali e ambientali, e un socio dell’ufficio di New
York City di Beveridge & Diamond, P.C. Ha iniziato la sua carriera legale come
assistente giudiziario pro se e d’ufficio per la Corte d’appello del secondo circuito degli
Stati Uniti (United States Court of Appeals for the Second Circuit). Si è laureato cum
laude alla Cardozo Law School oltre ad aver conseguito una laurea alla Columbia
University e una laurea di primo livello con onori all’Università dell’Iowa.
Carolyn Pokorny è stata nominata Consulente legale speciale per la pubblica integrità.
Recentemente aveva ricoperto il ruolo di Capo consulente legale speciale per l’Etica, i
rischi e la conformità. Precedentemente era stata Vicecapo dello staff e Consigliere del
Procuratore generale degli Stati Uniti Loretta E. Lynch. Precedentemente, ha trascorso
quasi quindici anni nell’Ufficio del Procuratore federale degli Stati Uniti in Brooklyn, dove
ha ricoperto una serie di posizioni di leadership, inclusa quella di Vice capo della
Divisione penale. È stata insignita del premio del Procuratore generale degli Stati Uniti
per Servizio lodevole e del premio Procuratore federale dell’anno dalla Federal Law
Enforcement Foundation (Fondazione per l’applicazione delle leggi federali). Carolyn
Pokorny ha iniziato la sua carriera come procuratrice presso l’Ufficio del Procuratore
distrettuale del Bronx e successivamente è stata cancelliera presso il Giudice federale
Arthur D. Spatt a Long Island. Ha conseguito una laurea di primo livello (B.A.) presso la
New York University, e laurea in giurisprudenza (J.D.) presso la Brooklyn Law School.
Camille Joseph Varlack è stata nominata Vice Direttrice delle Operazioni dello Stato.
Nel 2017 è stata nominata Dirigente per il rischio e Consulente legale speciale dello
Stato di New York. La Sig.ra Varlack ha ricoperto il ruolo di Vice direttore per l’etica, i
rischi e la conformità per la Camera esecutiva e di primo assistente giudiziario alla
Corte suprema dello Stato di New York. È inoltre stata Vice presidente assistente e
Consulente legale alla AXA Financial, Inc. e Assistente procuratore distrettuale
nell’Ufficio del procuratore distrettuale della contea di Kings. Varlack ha conseguito la
laurea di primo livello (B.A.) alla State University of New York at Buffalo, e la laurea in
giurisprudenza (J.D.) alla Brooklyn Law School.
Giancarlo Pellegrini è stato nominato Assistente legale del Governatore. Il Sig.
Pellegrini precedentemente era impiegato a Sidley Austin LLP a Washington, D.C. e
ancora prima era un Empire State Fellow nell’Ufficio legale del Governatore. Il Sig.
Pellegrini ha una laurea in giurisprudenza conseguita presso la Harvard Law School e
una laurea di primo livello ottenuta alla Lehigh University.

Andrew Chan Wolinsky è stato nominato Assistente consigliere legale speciale per la
pubblica integrità. Precedentemente è stato un associato nell’ufficio contenziosi dello
studio Sullivan & Cromwell LLP e dello studio Davis Polk & Wardwell LLP, dove si è
occupato sopratutto di difesa in sede penale di colletti bianchi, regolamentazione dei
procedimenti esecutivi e investigazione interna. È stato assistente giudiziario
dell’Onorevole Jane R. Roth della Corte d’appello del terzo circuito degli Stati Uniti
(United States Court of Appeals for the Third Circuit) e dell’Onorevole Loretta A. Preska,
Giudice capo della Corte distrettuale degli Stati Uniti del distretto meridionale di New
York. Il Sig. Wolinsky ha conseguito la laurea in giurisprudenza alla Fordham University
School of Law e la laurea di primo livello alla Tufts University.
Abigail Belknap Seidner è stata nominata Assistente consigliere legale speciale per la
pubblica integrità alla Camera esecutiva. Prima di entrare a far parte del servizio
pubblico, la Sig.ra Seidner ha iniziato la sua carriera legale allo studio Cooley LLP, dove
ha rappresentato numerosi clienti pro bono oltre a occuparsi privatamente di
contenzioso penale. In precedenza la Sig.ra Seidner è stata stagista legale nell’Ufficio
del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto meridionale e quello orientale di New
York e al Sindacato per le libertà civili (Civil Liberties Union) di New York. La Sig.ra
Seidner ha conseguito la laurea di primo livello presso il Pomona College e la laurea in
giurisprudenza presso la New York University School of Law.
Michael Donegan è stato nominato Responsabile legale agli Uffici giudiziari per la
salvaguardia delle persone con esigenze speciali (Justice Center for the Protection of
People with Special Needs). Il Sig. Donegan è agli Uffici giudiziari dall’agosto 2013
quando è stato nominato primo Direttore dell’Unità per la disciplina dei dipendenti per la
quale supervisionava una squadra di procuratori che rappresentavano agenzie statali di
controllo durante arbitrati disciplinari. Prima di entrare a far parte degli Uffici giudiziari, il
Sig. Donegan è stato per 16 anni responsabile legale alla Commissione di Stato per le
attività di custodia. Si è laureato alla SUNY Albany e alla Hofstra University School of
Law.
Mark Noordsy è stato nominato Responsabile legale e Vice commissario all’Ufficio di
salute mentale (Office of Mental Health, OMH). Recentemente occupava il ruolo di Vice
consigliere legale per il contenzioso all’OMH. Precedentemente ha lavorato al
Dipartimento della salute dello Stato di New York e nell’Ufficio dell’Ispettore generale
Medicaid (Office of the Medicaid Inspector General) dopo ventotto anni nel settore
legale privato. Il Sig Noordsy ha una laurea magna cum laude conseguita presso la St.
Lawrence University e una laurea in giurisprudenza, con onori, presso la George
Washington University.
Karen Mintzer è stata nominata Responsabile legale presso l’Ufficio dei parchi, delle
attività ricreative e della preservazione del patrimonio storico dello Stato di New York
(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation). La Sig.ra
Mintzer è entrata a far parte dell’Ufficio dei parchi proveniente dal Dipartimento per la
tutela ambientale dove ricopriva il ruolo di Procuratore regionale - Responsabile legale
per la Regione 2 (New York City). Precedentemente lavorava nel privato e più
recentemente come consulente legale speciale nello studio Kramer Levin Naftalis &

Frankel. Ha una laurea di primo livello conseguita presso la Lafayette College e una
laurea in giurisprudenza presso la Georgetown University Law Center.
Sumit Sud è stato nominato Capo consulente legale speciale per l’Etica, i rischi e la
conformità. In questo nuovo ruolo il Sig. Sud coordinerà i programmi statali relativi
all’etica, i rischi e la conformità di tutte le agenzie e autorità, lavorando insieme al
Consulente speciale per la pubblica integrità e il dirigente capo per i rischi dello Stato di
New York. Occuperà questo incarico mantenendo i suoi ruoli precedenti di consulente
legale speciale del Direttore dello Fondo assicurativo delle Stato di New York e
Commissario del Dipartimento del lavoro di New York. Prima di questa nomina, il Sig.
Sud ha lavorato come Consulente Senior presso il Dipartimento Legale di New York
City (New York City Law Department) per quasi dieci anni. Ha conseguito un J.D.
presso la Case Western Reserve University dell’Ohio e un B.S. presso l’University of
Washington, Seattle.
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