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IL COMITATO DI RICERCA DELLA POLIZIA DI STATO RACCOMANDA 
ALL’UNANIMITÀ IL TENENTE COLONNELLO GEORGE BEACH PER LA NOMINA A 

SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO DI NEW YORK 
 

Il Governatore Cuomo nomina il tenente colonnello Beach nuovo Sovrintendente 

della Polizia di New York 

 
Al termine di una valutazione che si è protratta per un mese, il Comitato di ricerca della 
Polizia di Stato di New York ha raccomandato all’unanimità il tenente colonnello George 
P. Beach per l’incarico di Sovrintendente della Polizia di Stato. Il Comitato, istituito dal 
governatore Cuomo ad aprile, comprendeva un gruppo variegato di soggetti esperti di 
questioni legate all’applicazione della legge, agli affari legali e legislativi, alla sicurezza 
nazionale e all’amministrazione pubblica locale. 
 
Il governatore Cuomo ha anche nominato il tenente colonnello Beach alla carica di 
Sovrintendente della Polizia di Stato. Il tenente colonnello Beach vanta più di 30 anni di 
servizio nelle forze di polizia, durante i quali si è distinto nella risposta alle emergenze, 
nella pianificazione operativa, nella gestione delle emergenze e nelle politiche 
pubbliche. Il tenente colonnello Beach succederà a Joseph D’Amico, che ha ricoperto la 
carica di Sovrintendente della Polizia di Stato di New York dal 2011. 
 
“Il tenente colonnello Beach è altamente qualificato per ricoprire la carica di 
Sovrintendente della Polizia di Stato di New York”, ha riferito il governatore Cuomo. 
“Prestando servizio come Comandante o ispettore del personale, il tenente colonnello 
Beach ha guidato la Polizia di Stato dimostrando grande coraggio, orgoglio e onore. 
Beach ha messo in mostra un’integrità impareggiata durante i 33 anni della sua 
carriera, ed è realmente uno dei migliori funzionari pubblici di questo Stato. Mi 
congratulo con il tenente colonnello Beach per la sua nomina, e auspico di lavorare 
presto con lui per proteggere e servire i cittadini dello Stato di New York”.  
 
Il governatore Cuomo ha aggiunto: “Desidero anche ringraziare il sovrintendente 
D’Amico per la dedizione con la quale ha prestato servizio alla guida della Polizia di 
Stato. Infine, voglio estendere il mio ringraziamento ai membri del Comitato di ricerca, 
che con il loro diligente lavoro hanno dato un contributo fondamentale a questo 
processo”. 
 
“Sono profondamente onorato della nomina a Sovrintendente della Polizia di Stato di 
New York”, ha affermato il tenente colonnello Beach. “Ho servito i cittadini dello 
Stato di New York per tutta la mia carriera, e non esiste privilegio maggiore 
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dell’opportunità di proseguire quel lavoro ai massimi livelli. Sono riconoscente con il 
governatore Cuomo per questa nomina, e fiero di lavorare al suo fianco”. 
 
Beach è stato nominato Tenente Colonnello della Polizia di Stato di New York nel 2013, 
incarico nel quale ha supervisionato, gestito e guidato 3.200 agenti. In questo ruolo di 
primo piano, Beach è stato un membro esecutivo della Commissione per lo sviluppo 
politico, oltre che co-direttore del Gruppo di lavoro per lo sviluppo tecnologico. Il tenente 
colonnello Beach ha anche lavorato fianco a fianco con il Sovrintendente della Polizia di 
Stato e i funzionari governativi, per coordinare le risorse, scambiare informazioni e 
gestire le iniziative statali di risposta alle emergenze. 
 
In precedenza, Beach ha lavorato come ispettore del personale della Polizia di Stato di 
New York. Dal 2007 al 2013, Beach ha gestito iniziative per gli affari interni e l’ispezione 
che hanno interessato 1.000 membri giurati e civili della Polizia di Stato, e ha rivestito la 
carica di funzionario ispettore per questioni legate alla valutazione e all’integrità. Il 
tenente colonnello Beach ha anche approvato azioni disciplinari, e ha diretto le 
procedure amministrative e contabili per più di 200 procedimenti legati al personale e a 
illeciti penali. 
 
Nel corso della sua carriera, il tenente colonnello Beach ha ricoperto numerose cariche 
nella Polizia di Stato di New York, tra cui quella di Comandante del Reparto T per la 
rete stradale della Thruway e il sistema dei canali navigabili di New York. Prima di allora 
Beach ha prestato servizio come Capitano del Reparto D e del Reparto F, incarico nel 
quale ha coordinato 100 membri giurati, e ha fornito servizi di polizia a comunità situate 
in un’area che comprende tre contee, e si estende da Kingston a North Syracuse. Il 
tenente colonnello Beach è stato anche Sergente, e in seguito Tenente, del Reparto F 
dal 1987 al 1997. 
 
Beach ha iniziato la sua carriera come pompiere, prestando servizio nel Dipartimento 
dei Pompieri di Irvington, nel New Jersey. Si è laureato all’Accademia di polizia di New 
York nel 1983, e presso l’Accademia nazionale dell’FBI nel 1992. Il tenente colonnello 
Beach è si è laureato presso l’Università dell’Idaho, e ha conseguito un master in 
amministrazione giudiziaria presso l’Università statale di Albany. 
 
Ray Kelly, vicepresidente di K2 Intelligence, ed ex commissario del Dipartimento 
di Polizia di New York City, ha affermato: “Il tenente colonnello Beach è pienamente 
qualificato per la carica di Sovrintendente della Polizia di Stato di New York. Durante gli 
oltre dieci anni passati alla guida della Divisione, ha dimostrato competenze e capacità 
di giudizio ricoprendo ruoli di responsabilità come quelli di investigatore, supervisore e 
Comandante. Sono fiero di aver fatto parte del comitato che lo ha raccomandato, e lodo 
il governatore Cuomo per la sua scelta”. 
 
Bob Duffy, ex vicegovernatore, sindaco di Rochester e capo del Dipartimento di 
Polizia, ha riferito: “Mi congratulo con il tenente colonnello Beach per la sua nomina a 
Sovrintendente della Polizia di Stato di New York. Il tenente colonnello Beach è molto 
noto e stimato per il suo servizio nelle forze dell’ordine, durante il quale ha dimostrato 
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impegno e responsabilità, e gestito questioni di polizia delicate dimostrando grandi 
abilità. Sono certo che la sua direzione farà leva sull’ottimo lavoro compiuto dalla Polizia 
di Stato per proteggere le nostre comunità, e auspico che possa continuare a eccellere 
in questo nuovo ruolo”. 
 
Mylan Denerstein, partner di Gibson, Dunn and Crutcher LLP ed ex consigliera 
del Governatore, ha commentato: “Il tenente colonnello Beach è una risorsa 
fantastica a cui affidare la guida della Polizia di Stato. Beach è dotato della 
combinazione perfetta di esperienza, capacità di giudizio e talento per ricoprire questo 
incarico con successo. Con più di 30 anni di esperienza nel Dipartimento, il tenente 
colonnello Beach è la scelta giusta per sostenere lo sviluppo della Polizia di Stato. Lodo 
il governatore Cuomo per la sua nomina, e ringrazio il tenente colonnello Beach per 
l’impegno a garantire la sicurezza dei newyorkesi”.  
 
Michael Balboni, presidente e direttore generale di Redland Strategies, ex 
senatore dello Stato di New York e vicesegretario per la sicurezza pubblica, ha 
dichiarato: “Pochi obiettivi sono importanti quanto garantire la sicurezza delle comunità 
di New York, e la nomina di un leader importante per la Polizia di Stato è cruciale per 
raggiungerlo. Il tenente colonnello Beach si è guadagnato una reputazione come guida 
di primo piano delle forze dell’ordine, capace di dimostrare un profondo impegno e di 
rispettare i più rigorosi criteri etici. Mi congratulo con lui per la sua nomina, e lodo il 
governatore Cuomo per la scelta di questo candidato dotato di qualifiche straordinarie”. 
 
Thomas Zugibe, procuratore distrettuale della contea di Rockland e presidente 
dell’Associazione dei procuratori distrettuali di New York, ha affermato: 
“Dall’incarico come ispettore del personale a quello di Tenente Colonnello delle forze di 
polizia, il tenente colonnello Beach ha conseguito l’esperienza necessaria per guidare la 
Polizia di Stato di New York. Nel corso della sua brillante carriera ha trasformato e 
migliorato le operazioni e le tecnologie del Dipartimento, e ha diretto dozzine di 
operazioni di risposta alle emergenze. Lodo il governatore Cuomo per la sua nomina, e 
auspico che il tenente colonnello Beach possa dimostrare presto le sue inestimabili 
competenze durante questo incarico rilevante”. 
 
Il senatore Patrick Gallivan, presidente della Commissione del Senato per le 
vittime, i crimini e le pene, ed ex sceriffo della contea di Erie, ha dichiarato: “Con 
decenni di servizio in ruoli direttivi e gestionali all’interno della Polizia di Stato, il tenente 
colonnello Beach è dotato dell’esperienza per guidare il Dipartimento. Auspico di 
lavorare presto con lui, e mi congratulo con il governatore Cuomo per la sua nomina”. 
 
Rachel Small, vicesegretaria per la sicurezza pubblica, ha riferito: “Il tenente 
colonnello Beach è un leader indiscusso che ha ricoperto per decenni incarichi 
gestionali e investigativi nella Polizia di Stato. Nel corso della sua carriera, il tenente 
colonnello Beach ha dimostrato una dedizione totale verso i più rigorosi criteri etici, e 
sono certa che continuerà a guidare le forze dell’ordine con onore e orgoglio. È una 
scelta fantastica per un ente di grande importanza: sono ansiosa di lavorare con lui per 
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portare avanti l’ottimo lavoro che la Polizia di Stato sta svolgendo al fine di proteggere i 
newyorkesi”. 
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