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GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato le seguenti 11 nomine e cariche
della sua amministrazione, continuando a nella creazione di una squadra impegnata ad
espandere le opportunità per tutti i newyorchesi.
“Desidero dare il benvenuto a questi individui di talento con i loro nuovi incarichi per
questa amministrazione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ognuno di loro porterà
una prospettiva fresca e nuove energie nei loro incarichi, sono emozionato di poter
lavorare con loro per portare New York nel futuro”.
Gerrard P. Bushell per la carica di presidente e CEO della Dormitory Authority dello
Stato di New York. Il Sig. Bushell è un consulente in materia di investimenti di successo
che lavora per alcuni degli investitori istituzionali più importanti della nazione
elaborando le loro strategie di investimento pubbliche e private di investimento.
Attualmente lavora in qualità di Senior Relationship Advisor alle attività di gestione degli
investimenti alternativi e tradizionali della BNY Mellon. Prima di entrare alla BNY Mellon
ha ricoperto una serie di ruoli di consulenza senior, tra cui direttore del Client and
Partner Group presso Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), amministratore delegato
per il Business Development alla Arden Asset Management e capo dell’attività
Institutional Sales alla Legg Mason affiliate ClearBridge Advisors (ex Citi Asset
Management). Gerrard ha una grande esperienza nel lavorare per il governo dello Stato
di New York State, avendo servito in qualità di Senior Officer per il Comptroller dello
Stato di New York, H. Carl McCall, amministratore fiduciario unico del Common
Retirement Fund dello Stato di New York è investitore istituzionale di punta. Il Sig.
Bushell è laureato presso la Columbia University, dove ha ottenuto una laurea, un
master e un dottorato in scienze politiche. Questa nomina richiede la conferma del
Senato.
Jerry Boone per la carica di Commissario del Dipartimento tributi e finanze. La sua
nomina servirà a sostituire Kenneth Adams, che tornerà al settore privato a giugno.
Attualmente il Sig. Boone lavora come presidente e commissario della Civil Service
Commission e supervisiona la forza lavoro di New York in qualità di partner principale
per la gestione delle risorse umane e dei benefit per i dipendenti per il ramo esecutivo
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del governo statale, dove lavorano 150.000. In precedenza ha lavorato in qualità di
Managing Principal per la Boone Consulting e prima è stato presidente e fondatore
della Pride Properties, LLC, con un portafoglio di proprietà in affitto o finanziate da
aziende nel centro-sud. Ha ricoperto molti ruoli presso Caesars Entertainment,
Inc./Harrah’s Entertainment, Inc., da consulente legale a responsabile per le attività
legate al gioco presso una delle più grandi società controllate, fino ad arrivare al ruolo di
Senior Vice President e HR, Integration & Internal Communication Leader. Ha anche
operato in qualità di commissario per la Casino Reinvestment Development Authority e
di avvocato generale presso l’ufficio del procuratore generale dello Stato di New York. Il
Sig. Boone ha una laurea di primo livello presso la Columbia University e una laurea in
giurisprudenza presso la New York University School of Law. Questa nomina richiede la
conferma del Senato.
Sabrina Ty è stata consigliata per lavorare come presidente e CEO della
Environmental Facilities Corporation. Questa raccomandazione deve essere approvata
dal consiglio di amministrazione della EFC. La Sig.a Ty ha recentemente operato in
qualità di consigliere speciale per il commissario presso l’ufficio dei servizi generali,
dove ha potuto supervisionare diverse iniziative del Governatore mirate
all’implementazione di risparmi per la pubblica amministrazione, ma anche l’attuazione
del programma Service-Disabled Veteran-Owned Business Program ed ha gestito il
programma MWBE dell’agenzia. In precedenza ha lavorato come vice segretaria del
Governatore Cuomo per gli affari legislativi e, ancora prima, ha ricoperto diverse
posizioni per l’Assemblea dello Stato di New York, fino a diventare consulente legale
per il portavoce. La Sig.a Ty ha una laurea di primo livello presso la McGill University e
una laurea in giurisprudenza presso la Albany Law School.
Margaret A. Tobin per la carica di vice presidente senior per lo sviluppo del Jacob K.
Javits Convention Center di New York City. La Sig.a Tobin ha recentemente ricoperto
l’incarico di direttore finanziario per Empire State Development dove ha supervisionato il
finanziamento obbligazionario da 1,6 miliardi di dollari del World Trade Center 3. La
Sig.a Tobin è entrata a far parte dell’amministrazione Cuomo in qualità di Direttore
esecutivo della Task-force di New York Works nel 2012, a capo dell’iniziativa del
Governatore mirata alla revisione del processo degli investimenti di capitali per lo Stato
di New York. In tale ruolo, la sig.a Tobin ha guidato lo sviluppo del primissimo Piano
patrimoniale decennale a livello statale, coordinando investimenti di capitali per 174
miliardi di dollari in 47 agenzie e autorità, ha supervisionato oltre 600 progetti per un
valore di oltre 1,5 miliardi di dollari, realizzando il 100% dei risultati nei tempi ed entro il
budget previsti. Nel corso della sua onorabile carriera, la Sig.a Tobin ha lavorato come
direttrice presso Cherry Tree Development, come vice presidente esecutivo allo
sviluppo per Thor Equities e per Vornado Realty Trust, vice presidente esecutivo e CEO
per Hudson River Park Conservancy e come direttore per lo sviluppo economico per
l’ufficio Finance & Economic Development del sindaco. La Sig.a Tobin ha una laurea di
primo livello presso il Vassar College e un master presso la Stanford Business School.
Axel Bernabe è stata nominata Assistente consulente per il Governatore in ambito di
sanità. La Sig.a Bernabe ha recentemente lavorato come partner della Constantine
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Cannon, P.C., dove per oltre 10 anni ha potuto specializzarsi in sanità, antitrust e in
complessi contenziosi commerciali, ma anche nella fornitura di assistenza in ambito di
conformità alle aziende operanti nel settore della sanità e alle compagnie assicurative.
In precedenza ha operato in qualità associata presso Coudert Brothers, LLP,
collaborando anche con il dipartimento di giustizia canadese. La Sig.a Bernabe ha una
laurea in legge e una in diritto civile presso la McGill University Faculty of Law, e
un’altra laurea di primo grado presso la University of Ottawa.
Mehul J. Patel per la carica di direttore esecutivo e capo del personale alla Empire
State Development. Attualmente il Sig. Patel lavora come capo del personale alla ESD
al quale si aggiungerà la carica di direttore esecutivo. Precedentemente ha operato in
qualità di vice presidente per la Moynihan Station Development Corporation, lavorando
per stakeholder pubblici e privati per espandere la Penn Station di New York allo storico
ufficio postale James A. Farley. Prima di questo ruolo, è stato un Senior Project
Manager per The Hudson Companies e analista senior presso HR&A Advisors. Il Sig.
Patel è stato recentemente nominato Global 40 Under 40 da Urban Land. Ha una
laurea di primo livello presso la Yale University e un master alla Columbia University.
Heriberto (Ed) Vargas per la carica direttore ai rapporti di lavoro per il dipartimento del
lavoro. È un veterano delle questioni legate al mondo del lavoro di New York City, con
oltre 30 anni di esperienza in ambiti economici, politici e di giustizia sociale rispetto alle
famiglie dello Stato di New York che lavorano in patria o all’estero. Ha precedentemente
lavorato come consulente per Amalgamated Life Insurance Company e come
assistente per il presidente della Workers United, SEIU. Ha inoltre lavorato come
direttore per la mobilitazione presso UNITE HERE e ha ricoperto vari incarichi presso la
ex International Ladies Garment Workers Union (ILGWU). Il Sig. Vargas ha servito
nell’aviazione degli Stati Uniti durante la Guerra del Vietnam, dalla quale è stato
congedato con onore con il grado di sergente maggiore. Ha frequentato l’Herbert H.
Lehman College della City University di New York.
Shareema Abel è stata nominata consigliere speciale per il Commissario addetto alle
questioni etiche, al rischio e alla conformità per Homes and Community Renewal.
Attualmente lavora come legale nella Teacher Performance Unit del Dipartimento
dell’istruzione di New York City, dove è stata consigliere capo per le questioni
disciplinari per gli insegnati di ruolo. In precedenza ha lavorato come assistente
procuratore distrettuale per l’ufficio che si occupa di casi legati alle gang e ai casi di
omicidio nell’ufficio del procuratore distrettuale nella contea del Bronx. La Sig.a ha una
laurea di primo livello presso la Binghamton University ed una laurea in giurisprudenza
presso la New York University School of Law.
Linda Donahue è stata nominata consigliere speciale per il Commissario addetto alle
questioni etiche, al rischio e alla conformità della Division of Homeland Security and
Emergency Services. Attualmente la Sig.a Donahue lavora come consigliere speciale
per l’ufficio legale di New York City dove ha lavorato e ha gestito class action per i diritti
civili e casi di condanna ingiusta. È stata precedentemente partner di Kostelantetz &
Fink, LLP, e consigliere della Frankel & Abrams. La Sig.a Donahue ha una laurea di
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primo livello presso la Florida State University. ed è laureata in giurisprudenza presso la
New York University School of Law.
Nika Milbrun è stata nominata assistente direttore per le questioni legate agli afro
americani e alle donne per conto della Executive Chamber. La Sig.a Milbrun ha
recentemente lavorato come direttrice regionale per Terra Strategies per conto del
Democratic Congressional Campaign Committee. Precedentemente è stata direttrice
della campagna di Dell Smitherman del 2014 al senato dello stato, e ancora prima è
stata assistente speciale per il laboratorio Child Rights & Business delle Nazioni Unite.
È anche stata coordinatrice per i rapporti con la comunità per la conferenza
democratica del Senato dello Stato Stato di New York. Ha lavorato come organizzatrice
sul campo per One Nation Working Together e per la campagna David Yassky per il
Comptroller New York City. La Sig.a Milbrun ha frequentato il Baruch College.
Matthew L. Ossenfort è stato nominato per seguire il comitato di investimento per la
forza lavoro dello stato. Il Sig. Ossenfort è stato eletto dirigente della Contea
Montgomery nel 2013. A 33 anni è il più giovane dirigente in carica dello Stato di New
York. È nato e cresciuto ad Amsterdam, ha frequentato le scuole di Amsterdam ed è un
residente da lungo tempo della Contea di Montgomery. In seguito alla laurea, ha iniziato
a lavorare per la New York State Assembly, dove ha lavorato per diversi soggetti dalle
cariche più diverse. Nel 2007, è diventato capo del personale per il deputato George
Amedore. È inoltre membro fondatore e presidente della Habitat for Humanity della
Contea Montgomery a New York. Prima di essere eletto primo dirigente della Contea di
Montgomery, ha lavorato come analista legislativo senior con il Senato dello Stato di
New York. Il Sig. Ossenfort ha una laurea in scienze politiche e storia alla University at
Albany.
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