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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato le seguenti nomine e cariche della sua 
amministrazione, continuando nella creazione di una squadra impegnata nell’attuazione della 
sua importante agenda. 
 
“Queste persone vantano una grande esperienza e conoscenza e io sono orgoglioso di dargli il 
benvenuto in questa amministrazione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Li ringrazio per 
il loro impegno nel servizio pubblico e spero di poter lavorare con loro al più presto per il bene di 
New York”. 
 
Roberta Reardon per la carica di Commissario del Dipartimento del lavoro. Precedentemente, 
la signora Reardon ha lavorato come Special Liaison per Common Sense Economics presso 
AFL-CIO, e come copresidente cofondatore della SAG-AFTRA, un sindacato con 165.000 
membri per l’industria dell’intrattenimento. È stata presidente nazionale della American 
Federation of Television and Radio Artists (AFTRA), ed è membro del consiglio del fondo 
sanitario e pensionistico AFTRA, di Actors Fund of America, del Labor Council di New York City 
ed è anche membro del Workers Institute of Cornell University. La signora Reardon ha una 
laurea (B.A.) ottenuta presso la University of Wyoming. 
 
David Contreras Turley è stato nominato come Direttore per gli affari elettorali. Prima, il signor 
Turley ha lavorato come Associate Regional Field Director per una campagna per i diritti umani 
dove si è impegnato per l’uguaglianza nel matrimonio nel Rhode Island, nel Maryland e a New 
York. Ha lavorato come direttore del LGBT Outreach per la campagna Cy Vance per il 
Procuratore Distrettuale di Manhattan e come direttore del Latino Outreach in Colorado con 
Obama for America. Il signor Turley ha una laurea (B.A.) ottenuta presso la Vanderbilt 
University. 
 
Sherry Hwang Rodriguez è stata nominata Senior Policy Advisor for Labor & Workforce nella 
Executive Chamber. La signora Rodriguez si è unita all’amministrazione in qualità membro 
Excelsior Service nel settembre 2013 e ha servito in qualità di consulente FOIL a partire da 
aprile 2014. Durante gli studi di legge, ha lavorato presso la Community Economic Development 
Clinic della sua scuola e ha fatto ha svolto tirocini presso York City Council, National Financial 
Partners e Samsung C&T. Prima della scuola di legge, la signora Rodriguez ha lavorato come 
Youth Department Specialist presso Asian American Community Services, dove assegnava 
borse di studio e offriva programmi di sostegno e tutorato per i giovani asiatici americani a 
rischio. La signora Rodriguez ha anche lavorato come Executive Assistant presso Vision 
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Federal Credit Union e Spencer Stuart. Ha una laurea in legge ottenuta presso la Fordham 
University School of Law e una laurea in psicologia ottenuta presso la New York University 
School of Law. 
 
Catalina Cruz è stata nominata Special Assistant for Labor and Workforce e lavorerà in qualità 
di direttore della Exploited Workers Task Force e della Joint Enforcement Task Force on 
Employee Misclassification. La signora Cruz ha recentemente lavorato come consigliere per 
l’Immigration Committee del New York City Council, dove ha supervisionato il programma Key 
to the City, l’iniziata Unaccompanied Minors e l’implementazione del programma di 
identificazione municipale di New York City (IDNYC). Precedentemente, lei ha lavorato in 
qualità di consigliere della Division of Immigrant Affairs (DIPA) presso il dipartimento del lavoro 
dello Stato di New York. In qualità di consigliere per la DIPA, ha gestito il lavoro contro il traffico 
di esseri umani svolto dall’agenzia. Prima di lavorare per lo Stato è stata avvocato del personale 
per il Goddard Riverside SRO Law Project, rappresentando gli inquilini a basso reddito. Lavora 
per le commissioni della Latino Lawyers Association della Contea del Queens e della Cypress 
Hills Child Care Corporation. La signora Cruz ha una laurea (B.A.) ottenuta presso il John Jay 
College of Criminal Justice e una laurea in giurisprudenza ottenuta presso la City University of 
New York School of Law. 
 
Mongthu Zago è stata nominata consigliere FOIL presso la Executive Chamber. In 
precedenza, la signora Zago è stata referendario per la Justice Lucy Billings della Corte 
Suprema della Contea di New York e per la Acting Justice Kelly O'Neill Levy. Ha una laurea in 
giurisprudenza ottenuta presso la presso la Fordham University School of Law e una laurea 
(B.A.) ottenuta presso la University of Colorado at Boulder.  
 
Pam Widener è stata nominata scrittrice di discorsi per la Executive Chamber. In precedenza, 
la signora Widener ha lavorato come scrittrice e produttrice freelance per VH1 e HBO dove ha 
ricoperto molti ruoli in documentati e serie TV. È stata Development Communications Writer 
presso il Baruch College e vicepresidente del gruppo Development at Offline Entertainment. È 
stata nominata per un Emmy Award nel 2012 e ha ricevuto due CINE Golden Eagle Awards nel 
2008 e nel 2012. La signora Widener ha una laurea (B.A.) ottenuta presso la Colgate University 
e ha svolto del lavoro post laurea scrivendo saggi presso la The New School. 
 
James Regalbuto è stato nominato Deputy Superintendent del Life Bureau presso il 
dipartimento peri i servizi finanziari. Il signor Regalbuto ha precedentemente lavorato per Life 
Product Strategy & Support presso The Guardian Life Insurance Company of America. In 
precedenza, è stato Senior Competition Analyst alla New York Life Insurance Company e 
consulente per l’assicurazione sulla vita presso Alliant Insurance Services. Il signor Regalbuto 
ha una laurea (B.B.A.) in finanza ottenuta presso la University of Miami. 
 
Heriberto Barbot è stato nominato Deputy Commissioner del Department of Motor Vehicles ed 
è responsabile della sicurezza, della tutela del consumatore e della qualità dell’aria. In 
precedenza, il signor Barbot ha lavorato come capo del personale e consigliere speciale per il 
Department of Youth and Community Development della Città di New York e come Deputy 
Comptroller presso l’Office of the Comptroller della Città di New York. È stato consigliere 
generale per la William F. Ryan Community Health Network, consigliere regionale per Aetna e 
assistente del consigliere generale per NYLCare Health Plans. Il Signor Barbot ha una laurea in 
legge ottenuta presso la New York University School of Law, una laurea (B.S.) ottenuta presso il 
Brooklyn College e ha servito come sergente maggiore presso la U.S. Air Force. 
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RuthAnne Visnauskas è stata nominata Executive Deputy Commissioner per l’Housing 
Development of NYS Homes and Community Renewal. Precedentemente, la signora 
Visnauskas ha lavorato come direttore generale del Housing Advisory Board per la Robin Hood 
Foundation, dove è riuscita a espandere la loro iniziativa di assegnazione di alloggi popolari a 
New York City. Ha anche lavorato nel Department of Housing Preservation and Development 
della Città di New York per otto anni, ricoprendo molti ruoli fino a diventare commissario 
dell’agenzia. La signora Visnauskas ha ottenuto un M.U.P. in pianificazione urbana presso la 
New York University e una laurea (B.A.) presso la University of Pennsylvania. 
 
Betsy Mallow è stata nominata Executive Deputy Commissioner e Chief Operating Officer 
dell’Homes and Community Renewal. Recentemente, la signora Mallow lavora come Deputy 
Executive Director presso l’Office of Storm Recovery del Governatore dove ha aiutato 
supervisionare la ripresa a lungo termine di New York in seguito alla super tempesta Sandy. In 
precedenza, è stata vice direttore della White House Task Force per lo Stato di New York per il 
programma di ricostruzione in seguito all’uragano Sandy, consulente presso il Boston 
Consulting Group e Senior Program Manager per la valutazione dell’impatto ambientale alla 
Ford Foundation. La signora Mallow ha una laurea (B.A.) ottenuta presso la Brown University e 
un master (M.B.A.) ottenuto presso la Harvard Business School. 
 
Nathaalie Carey è stata nominata Deputy Commissioner for Administration and Chief Financial 
Officer presso il dipartimento del lavoro. La signora Carey ha precedentemente lavorato come 
Assistant Comptroller presso l’ufficio del Comptroller dello Stato di New York, ma anche come 
Chief Financial Officer per il governo della Contea di Broome a Binghamton. È stata 
professoressa presso vari college e università, comprese quelle di Albany and Binghamton. La 
signora Carey ha una laurea (B.A.) e un M.P.A. ottenuti presso la State University of New York 
at Binghamton dove è anche stata membro del consiglio universitario per circa 5 anni. 
 
Brian Conley è stata nominata consigliere speciale per il Commissario addetto alle questioni 
etiche, al rischio e alla conformità per l’Office of General Services. In precedenza, la signora 
Conley ha lavorato come assistente del procuratore distrettuale nella Contea di Albany nel 206 
e ha iniziato nella Contea di Orange nel 2002. Ha una laurea in legge ottenuta presso la Albany 
Law School e una laurea (B.S.) ottenuta presso il Hartwick College. 
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