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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NOMINA DI JOSEPH LHOTA IN 
QUALITÀ DI PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ PER IL TRASPORTO 

METROPOLITANO (METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY, MTA) 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina di Joseph J. Lhota al 
servizio in qualità di presidente di dell’MTA. In questo ruolo, il Sig. Lhota dirigerà il team 
dirigenziale al fine di risolvere l’attuale crisi affrontata dall’MTA. In qualità di presidente, 
il Sig. Lhota riceverà una retribuzione di 1 dollaro l’anno e delegherà le mansioni 
dell’Amministratore Delegato a un Responsabile esecutivo (Executive Officer), una 
posizione per la quale è in corso una ricerca. 
 
“Joe Lhota è un leader comprovato ed esperto con la consolidata esperienza 
necessaria alla risoluzione di enormi sfide che affronta il sistema di trasporto di massa 
più grande del paese,” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Nel contesto della 
devastazione della super tempesta Sandy, Joe è intervenuto e si è messo al servizio 
dei newyorkesi, assicurando che le metropolitane, gli autobus e i treni dei pendolari 
fossero perfettamente funzionanti nel modo più veloce possibile. C’è tanto lavoro da 
fare per risolvere gli attuali guasti di MTA e il livello del servizio, nonché le quotidiane 
frustrazioni dei pendolari sono totalmente inaccettabili. So che Joe si attiverà per 
risolvere tali problematiche nell’immediato e per garantire un’affidabile ed efficace 
sistema di trasporto degno della città.” 
 
“Si tratta di un periodo estremamente difficile per MTA e affronteremo in modo 
tempestivo e consistente i problemi che affronta il sistema dopo decenni di 
disinvestimenti,” ha riferito Joseph Lhota. “Le instancabili donne e uomini dell’MTA 
sono zelanti, motivate e talentuose, rappresentano il motore che da propulsione alla 
nostra città e al nostro stato e, lavorando fianco al fianco ricostruiremo il sistema e 
miglioreremo il servizio per tutti i newyorkesi. È un onore prestare servizio ancora una 
volta per la gente di New York, e sono grato al Governatore Cuomo per il suo sostegno 
e per questa nomina.” 
 
Il Sig. Lhota ha precedentemente ricoperto il ruolo di Presidente e Amministratore 
delegato dell'MTA. Precedentemente, il Sig. Lhota ha ricoperto l'incarico di vicesindaco 
operativo della Città di New York, nel quale sovrintendeva all'amministrazione 
quotidiana della città ed esercitava la supervisione sulle agenzie cittadine.  
 
Il Sig. Lhota è stato inoltre Direttore del bilancio, gestendo il budget corrente della città 
pari a 36 miliardi di dollari e il budget in conto capitale pari a 45 miliardi di dollari, 



tagliando sui costi, guidando le riorganizzazioni e le fusioni di agenzie, nonché 
realizzando una pianificazione strategica basata sui risultati. In precedenza, il Sig. Lhota 
è stato Commissario della Finanza per la Città di New York.  
 
Il Sig. Lhota continuerà a prestare servizio in qualità di Vice Presidente senior, 
Vicepreside e Capo dello staff di NYU Langone Medical Center.  
 
Il Sig. Lhota si è laureato alla Georgetown University, dove ha ottenuto una laurea di 
primo livello in economia aziendale e un master in economia aziendale alla Harvard 
Business School.  
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