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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi sei nomine per la sua 
amministrazione, che si affiancheranno a un team impegnato a realizzare la sua 
coraggiosa agenda di lavoro. 
 
“Ciascuna di queste persone ha dimostrato la sua dedizione per la cosa pubblica e 
aiuterà la nostra amministrazione a proseguire nell’espansione delle opportunità per 
tutti i newyorkesi” ha affermato il Governatore Cuomo. “Le loro doti e gli anni di 
esperienza ci consentiranno di proseguire con i progressi dell’Empire State. Esprimo 
loro il benvenuto nelle loro funzioni”. 
 
Jamie Rubin è stato nominato Commissario dell’Homes and Community Renewal 
(Edilizia abitativa e rilancio delle comunità). Attualmente, Rubin è il Direttore esecutivo 
dell’Ufficio del Governatore per la ripresa dalle tempeste, istituito dal Governatore 
Cuomo ad agosto 2013, per supervisionare le attività di recupero dopo le tempeste 
Sandy, Irene e Lee. L’Ufficio per la ripresa dalle tempeste gestisce l’assegnazione di 
4,4 miliardi di dollari di Community Development Block Grant (Aiuti globali allo sviluppo 
di comunità) e gestisce in collaborazione il programma statale da 1,2 miliardi di dollari 
Hazard Mitigation Grant (Aiuti per la riduzione dei pericoli), che eroga fondi federali per 
progetti in conto capitale correlati alle tempeste su tutto il territorio statale. In 
precedenza, Jamie ha lavorato come Consigliere senior per il Segretario dell’HUD 
Shaun Donovan e Direttore dello Stato di New York della Task force per la ripresa e la 
ricostruzione dopo l’uragano Sandy, istituita dal Presidente. È stato anche Membro 
anziano non residente del Programma delle politiche metropolitane della Brookings 
Institution, lavorando con città come Buffalo e Detroit, per identificare e attuare strategie 
innovative di sviluppo economico. Rubin ha trascorso 14 anni nell’investment banking e 
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negli investimenti di fondi di private equity. Si è laureato nel 1993 alla Yale Law School 
e vive con la famiglia nella città di New York. 
 
Byron W. Brown è stato proposto per il ruolo di Consigliere nel Consiglio di 
amministrazione della State University of New York. Attualmente è Sindaco della città di 
Buffalo, rieletto per il terzo mandato dopo un trionfo schiacciante nel 2012. Dal suo 
insediamento, il Sindaco Brown è stato fautore della rinascita che si sta verificando in 
tutto Buffalo, dove attualmente è in corso una nuova attività di sviluppo economico per 
oltre 5 miliardi di dollari che, secondo le previsioni, determinerà la creazione di oltre 
12.000 posti di lavoro. La sua vasta carriera di impegno pubblico è contraddistinta da 
molti primati storici, ad esempio come sindaco afro-americano di Buffalo e afro-
americano eletto al Senato statale al di fuori della città di New York. Attualmente fa 
parte della Task force New York Works del Governatore, del Consiglio sulle retribuzioni 
e del Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York occidentale del 
Governatore.  
 
Sam Roberts è stato proposto per il ruolo di Commissario del New York State Office of 
Temporary and Disability Assistance (Ufficio di assistenza temporanea e disabilità dello 
Stato di New York). Roberts attualmente è membro dell’Assemblea dello Stato di New 
York, a cui è stato eletto per la prima volta nel 2010; rappresenta parti della città di 
Syracuse e dei comuni di DeWitt, Onondaga e Salina. È presidente della Task force 
sulla cooperazione tra università e industria ed è membro del Gruppo legislativo Afro-
americani, Portoricani, Ispanici e Asiatici. Prima di entrare in Assemblea, lavorava 
nell’Ufficio dei servizi generali come Sovrintendente dell’edificio dell’Ufficio statale 
intitolato al Senatore Hughes a Syracuse (New York). In precedenza, è stato membro 
dell'Assemblea legislativa della contea di Onondaga, lavorando al tempo stesso come 
operaio specializzato alla fabbricazione di utensili e matrici presso General Motors. È 
componente dell’United Auto Workers Union ed è stato eletto Segretario verbalizzante 
dell’UAW Local Union n. 465 e Presidente dei comitati per l’istruzione e i diritti civili della 
Local Union n. 854. Roberts ha conseguito una laurea di primo grado all’Empire State 
College, due diplomi “Associate” presso l’Onondaga Community College, accanto a 
certificazioni in materia di studi sul lavoro presso la Cornell University. Questa nomina è 
soggetta a conferma da parte del Senato; dopo la conferma, Mr. Roberts dovrà lasciare 
l’Assemblea per assumere il suo nuovo ruolo.  
 
Steve Cohen è stato proposto come Commissario della Port Authority of New York and 
New Jersey (Autorità portuale di New York e New Jersey). Cohen ha una vasta 
esperienza sia nell’impegno pubblico, sia nella pratica legale privata, avendo in 
precedenza lavorato come Segretario per il Governatore Cuomo e Consulente e Capo 
dello staff del Governatore, quando faceva parte dell’Ufficio del Procuratore generale di 
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New York. In precedenza, ha svolto il ruolo di vice Procuratore degli Stati Uniti per il 
Distretto Sud di New York, dove rappresentava la pubblica accusa contro 
organizzazioni criminali. Attualmente, Cohen è Direttore amministrativo e Consulente 
giuridico generale di MacAndrews & Forbes Incorporated. Cohen ha conseguito un 
dottorato in legge presso l’University of Pennsylvania Law School e una laurea di primo 
grado presso la New York University. 
 
Otis Cruse è stato proposto a lavorare nel Consiglio per la libertà di parola dello Stato. 
Cruse vanta una vasta esperienza nel campo della giustizia penale, maturata lavorando 
in vari ruoli presso l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia dello Stato di New York 
e, più di recente, quale funzionario sulla libertà di parola presso il Dipartimento per la 
supervisione delle misure di correzione e delle comunità, nell’ambito dell’Unità relativa 
agli autori di reato, che controlla gli autori di reati sessuali registrati e i casi di salute 
mentale. Ha conseguito una laurea magistrale in istruzione speciale e una laurea di 
primo grado in inglese presso il City College of New York; inoltre ha il diploma del 
Programma di leadership 2014-15 PEF/Ufficio delle relazioni con i dipendenti del 
Governatore. 
 
Peter Harckham è stato nominato vice Direttore dell’Ufficio per il rilancio delle comunità 
presso l’Ufficio per l’edilizia abitativa e il rilancio delle comunità. Harckham ha un 
bagaglio di esperienze vario: l’ultima riguarda otto anni trascorsi lavorando presso il 
Consiglio dei legislatori della contea di Westchester. Nel suo secondo mandato, è stato 
votato per il ruolo di leader della maggioranza; ha anche lavorato nei comitati relativi a 
edilizia abitativa, pianificazione e ambiente. In precedenza, Harckham ha lavorato nei 
mezzi di informazione nella pianificazione dei mezzi di informazione e ha svolto il ruolo 
di presidente presso un ente no-profit per l’edilizia residenziale economica.  
 
Mark Weprin è stato nominato vice Segretario degli affari legislativi. Negli ultimissimi 
tempi, Weprin ha lavorato nel Consiglio comunale di New York, dove è stato eletto 
presidente della Delegazione consiliare del Queens. Prima, è stato per 15 anni come 
membro dell’Assemblea dello Stato di New York, dove ha rappresentato 120.000 
elettori nel suo distretto del Queens e ha partecipato a molti comitati. Ha conseguito il 
dottorato in legge presso la Brooklyn Law School e la laurea di primo grado presso la 
SUNY University at Albany. 
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