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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi otto nomine per la sua
amministrazione, che potenzieranno ulteriormente il team del suo secondo mandato.
“Queste persone contribuiranno a edificare sulle premesse poste negli ultimi quattro
anno, conferendo nuove idee e innovazioni all’amministrazione, nel nostro intento di
ampliare ulteriormente le opportunità per tutti i newyorkesi” ha affermato il Governatore
Cuomo. “Esprimo loro il mio benvenuto nel team e sono ansioso di lavorare con loro per
far progredire questo Stato”.
Matthew Driscoll sarà proposto per il ruolo di Commissario del Dipartimento dei
trasporti. In precedenza, Driscoll ha svolto l’incarico di Presidente e Amministratore
delegato della New York State Environmental Facilities Corporation, dove ha attuato
nuovi modelli imprenditoriali, da cui sono scaturiti investimenti record sulle infrastrutture
per l’acqua pulita dello Stato di New York. Driscoll ha anche coperto varie posizioni
nell’esecutivo dell’amministrazione del Governatore Cuomo; ad esempio è stato coPresidente della New York State Storm Recovery Task Force (Forza di intervento per la
ripresa dopo le tempeste nello Stato di New York), componente del Team per la
valutazione della realizzazione strategica (per coadiuvare i progressi del Consiglio
regionale per lo sviluppo economico) e consigliere del Consiglio per la ristrutturazione
finanziaria (che fornisce soluzioni di ristrutturazione mirate, in aiuto delle municipalità
afflitte da problemi finanziari). Prima di tali ruoli, Driscoll è stato eletto due volte Sindaco
della città di Syracuse. Il piano d’azione relativo alla conservazione dell’energia, le
iniziative per la sostenibilità e le attività per la tutela dell’ambiente, intrapresi da Driscoll
nella sua veste di sindaco, hanno ottenuto per Syracuse riconoscimenti a livello
nazionale. Ha anche istituito un programma denominato SyraStat, incentrato sulla
responsabilizzazione in base ai risultati per il governo della città, grazie al quale i
contribuenti della città hanno risparmiato milioni di dollari. La proposta di Driscoll sarà
sottoposta alla conferma del Senato.
Ron Thaniel è stato nominato vice Segretario per i trasporti. Thaniel vanta quasi due
decenni di esperienza nel campo dei trasporti a livello federale, statale, locale e
internazionale, riguardo agli investimenti necessari per ricostruire e modernizzare le
infrastrutture dei trasporti. In precedenza ha fondato e diretto Thaniel Government
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Relations LLC, una società di consulenza nel campo dei trasporti. Ancora prima,
Thaniel è stato Direttore esecutivo della National Association of City Transportation
Officials in New York, in cui forniva la sua consulenza ai commissari per i trasporti
comunali sulla riautorizzazione federale per i programmi relativi alle vie di grande
comunicazione e al trasporto di massa. Thaniel è stato vice Direttore esecutivo per la
Conferenza dei sindaci degli Stati Uniti a Washington, D.C. dal 2002 al 2007 e di nuovo
dal 2008 al 2011; in tale ruolo ha diretto le politiche legate ai trasporti e rappresentato i
sindaci innanzi al Congresso e alle agenzie federali, nonché innanzi a organizzazioni e
governi internazionali. Thaniel è stato anche Direttore degli affari di governo – Stati Uniti
del nord-est per Amtrak ed è stato consigliere in materia di trasporti per l’ex Sindaco di
Minneapolis Sharon Sayles Belton. Presentato da Governing Magazine come “l’uomo
alla base del futuro dei trasporti degli Stati Uniti”, Thaniel ha fatto parte dei comitati
esecutivi di numerose organizzazioni nazionali nel campo dei trasporti ed è componente
del laboratorio di idee sui trasporti di Washington, D.C. Eno Center per le politiche dei
trasporti. Thaniel ha conseguito una laurea di primo grado alla Morgan State University
e una laurea di secondo grado in pubblica amministrazione presso l’Hamline University.
Karen Rae è stata nominata Consulente senior per l’esecuzione dei progetti innovativi
per l’Empire State Development. La sig.a Rae, esperta nei trasporti con riconoscimenti
a livello nazionale, dotata di oltre 35 anni di esperienza in materia, ha lavorato in
precedenza come vice Segretario dei trasporti del Governatore Cuomo; in tale ruolo,
detenuto dal 2011. Supervisionava e coordinava il bilancio, le politiche e le iniziative del
Governatore nell’ambito del portafoglio trasporti, che comprende il Dipartimento dei
trasporti dello Stato di New York, la New York State Thruway/Canals corporation, la
MTA, il Dipartimento della motorizzazione, la Port Authority of NY/NJ e la New York
State Bridge Authority. Si è impegnata direttamente nel rappresentare il Governatore
Cuomo durante l’approvazione della prima normativa dello Stato di New York
Design/Build (Progettazione/Costruzione), coordinando le attività delle agenzie per i
trasporti al fine di accelerare l’esame ambientale e l’approvvigionamento del progetto.
Prima di entrare nell’amministrazione Cuomo, la sig.a Rae è stata vice Amministratore
della Federal Railroad Administration nell’Amministrazione Obama, dove ha diretto
l'iniziativa federale sulla ferrovia ad alta velocità e ha sviluppato una politica nazionale
ferroviaria per le merci e i passeggeri. Prima di tale incarico, la sig.a Rae è stata vice
Commissario per le politiche e la pianificazione presso il Dipartimento dei trasporti dello
Stato di New York e, in precedenza, Direttore del Dipartimento della Virginia per i
trasporti ferroviari e pubblici, ponendosi a capo del lavoro per riuscire a negoziare
accordi di collaborazione tra i settori pubblico e privato e ottenendo l’autorizzazione a
proseguire nel progetto ferroviario di Dulles. Nel 2010, la sig.a Rae è stata nominata
Donna internazionale dell’anno WTS. Ha conseguito la laurea di primo grado presso
l’East Stroudsburg State College.
Lola W. Brabham è stata nominata vice Commissario esecutivo del Dipartimento del
servizio civile. In precedenza, la sig.a Brabham è stata vice Commissario per
l’amministrazione e Direttore finanziario per il Dipartimento statale del lavoro; prima è
stata vice Ispettore capo di bilancio per la Divisione statale del bilancio. Durante
l’amministrazione del Governatore David Paterson, è stata vice Segretario per la salute,
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Medicaid e la vigilanza e Direttore per il servizi alla persona. È stata anche analista di
bilancio della legislatura, per il Comitato assembleare su metodi e mezzi e, agli inizi
della sua carriera, è stata Capo dello staff del membro dell'Assemblea N. Nick Perry. La
sig.a Brabham ha conseguito due lauree di primo grado in Giustizia penale e
Sociologia, conseguite presso la State University of New York e una laurea di secondo
grado in pubblica amministrazione ottenuta al Rockefeller College of Public Affairs and
Policy.
Christopher J. Schoepflin è stato nominato Direttore regionale per il New York
occidentale, Direttore per le iniziative speciali e Presidente di USA Niagara. Schoepflin
ha lavorato come Presidente della Corporation dal 2005 e acquisirà ulteriori
competenze in veste di Direttore regionale e Direttore per le iniziative speciali. In
precedenza è stato Responsabile senior di progetto per la Corporation e, prima di
arrivare in tale ente, ha lavorato per Buffalo Sabres per dieci anni, cinque dei quali in
veste di componente dell’alta direzione. Schoepflin ha conseguito una laurea di
secondo grado in Amministrazione aziendale presso la State University di New York.
Felisa Hochheiser è stata nominata Consulente giuridico speciale per il Presidente e
Amministratore delegato per l’etica, il rischio e la conformità dell’Empire State
Development, dove lavorerà con il Direttore dell’ESD per la conformità e con il
Consulente giuridico senior per l’etica. Per oltre cinque anni, la sig.a Hochheiser ha
lavorato come Direttore del servizio di informazioni d’inchiesta e Consulente giuridico
speciale nell’Ufficio dell’Ispettore generale dello Stato di New York, dove ha svolto
importanti indagini su attività criminali e abusi d’ufficio nello Stato di New York. In
precedenza, è stata Consigliere legale capo per il Giudice della Corte suprema dello
Stato di New York Richard Lee Price. È stata anche socia di Hochheiser & Hochheiser,
LLP. La sig.a Hochheiser ha conseguito la laurea di primo grado presso il Barnard
College (Columbia University) e il dottorato in legge presso la Benjamin N. Cardozo
School of Law.
Barbara Comninos Kruzansky è stata nominata Consigliere speciale per l’etica, il
rischio e la conformità per l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia. Negli ultimissimi
tempi, la sig.a Kruzansky ha svolto la professione di avvocato a contratto presso il
Government Law Center dell’Albany Law School, dove lavorava su progetti prioritari per
il centro di ricerche sulle politiche legali e pubbliche della facoltà di legge. In
precedenza, ha lavorato come Procuratore di tribunale senior per la Corte d’appello
dello Stato di New York. La sig.a Kruzansky ha conseguito una laurea di primo livello
presso la Cornell University e un dottorato in giurisprudenza summa cum laude, presso
l’Albany Law School of Union University.
Adam W. Silverman è stato nominato Consulente giuridico speciale per il Commissario
per l’etica, il rischio e la conformità presso il Dipartimento per la supervisione delle
misure e delle comunità correzionali. Silverman ha lavorato in precedenza come socio
di Greenberg Traurig LLP, occupandosi in particolare di complicate controversie civili,
diritto regolamentare e amministrativo, inchieste e controversie del governo e diritto in
materia di mezzi di informazione e Primo emendamento. Prima di entrare in Greenberg
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Traurig LLP, ha lavorato presso l’Ufficio del Procuratore generale dello Stato di New
York, come vice Procuratore generale nell’ufficio per il contenzioso. In tale incarico,
Silverman ha rappresentato agenzie statali e i relativi dipendenti ed è stato legale in
dibattimento per dipendenti statali in sei diversi procedimenti federali. Dedica il suo
tempo libero a fare volontariato come avvocato presso The Legal Project ad Albany
(NY), per cui nel 2014 ha ricevuto il premio Stanley A. Rosen Memorial Award a seguito
dei servizi offerti alle vittime di violenza domestica. Silverman ha conseguito la laurea di
primo grado presso la George Washington University e un dottorato in legge presso
l'Albany Law School.
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