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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi varie nomine per la sua 
amministrazione, che si affiancheranno a un team impegnato a realizzare la sua 
coraggiosa agenda di lavoro. 
 
“Queste persone conferiscono competenze tecniche e una varietà di esperienze e punti 
di vista ai loro nuovi incarichi" ha affermato il Governatore Cuomo. “Il loro impegno 
pubblico sarà utile anche i newyorkesi e sono fiero di accoglierli in questa 
amministrazione”.  
 
Joanne Choi è stata nominata vice Direttore per i gruppi di riferimento degli affari 
asiatico-americani per l’Executive Chamber. La sig.a Choi attualmente svolge il ruolo di 
collegamento di comunità del Queens per il Dipartimento della città di New York per la 
salute e l’igiene mentale. In precedenza, ha lavorato come collegamento con l’elettorato 
per il membro del Congresso Grace Meng e vanta anche un’esperienza nelle relazioni 
di comunità e l’elettorato, maturata nella campagna 2012 dello stesso membro del 
Congresso e nell’incarico in Assemblea detenuto precedentemente. La sig.a Choi ha 
conseguito una laurea di primo livello in scienze politiche e una di secondo livello in 
politiche pubbliche presso la Stony Brook University. 
 
Ruth Noemí Colón è stata nominata vice Presidente dei servizi comuni aziendali per la 
New York Power Authority (NYPA - Autorità per l’energia di New York). La sig.a Colon 
lavora per la NYPA dal 2011; recentemente svolgeva l’incarico di Direttore 
dell’amministrazione e della giustizia ambientale. Prima di lavorare in NYPA, ha 
ricoperto presso il Dipartimento di Stato di New York vari ruoli (l’ultimo dei quali è stato 
vice Segretario di Stato dal 2010 al 2011) e presso la New York City Housing Authority 
(Autorità per l’edilizia residenziale del comune di New York). Ha conseguito le lauree di 
primo e secondo livello presso l’University of Puerto Rico, a San Juan, accanto a un 
dottorato in giurisprudenza e un Diploma di diritto internazionale presso la Pace 
University School of Law. 
 
Lisa Bova-Hiatt è stata nominata Direttore esecutivo dell’Ufficio del Governatore per la 
ripresa dalle tempeste. La sig.a Bova-Hiatt lavora presso l’Ufficio per la ripresa dalle 
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tempeste da gennaio 2014: in un primo momento come Consulente giuridico, poi come 
Direttore operativo f.f. e, negli ultimi tempi, come Direttore esecutivo f.f. In precedenza, 
ha lavorato nell’amministrazione del Sindaco della città di New York Michael 
Bloomberg, occupandosi di affari legislativi. Tra il 1995 e il 2014, ha anche ricoperto vari 
incarichi di esperto presso il Dipartimento giuridico del comune di New York. La sig.a 
Bova-Hiatt ha conseguito la sua laurea di primo livello in amministrazione aziendale 
presso la Villanova University e il dottorato in giurisprudenza alla Brooklyn Law School. 
 
Kitty Kay Chan è stata nominata Direttore analista dello Stato di New York Attualmente 
è Economista responsabile presso il Dipartimento dei Servizi finanziari. In precedenza, 
la Dr.ssa Chan ha lavorato come Economista responsabile e Direttore delle verifiche e 
del riesame per la Commissione congiunta dello Stato di New York sull’etica pubblica e 
come vice Ispettore generale per l’Ufficio dell’Ispettore generale dello Stato di New 
York. Anteriormente, ha lavorato come Direttore dell’economia per l’Ufficio dello Stato di 
New York del Procuratore generale; ha ricoperto incarichi presso la Commissione 
federale statunitense per le comunicazioni, il Dipartimento per l’agricoltura degli Stati 
Uniti e una società di consulenza economica privata. La Dr.ssa Chan ha insegnato alla 
New York University e attualmente insegna alla Columbia. È membro della National 
Science Foundation e possiede un Ph.D. in economia e un Diploma di dottorato in 
scienze ambientali, politica e ingegneria, conseguito presso l’University of Southern 
California. 
 
Norma Ramos è stata nominata vice Segretario per i diritti civili. La sig.a Ramos ha 
lavorato come Direttore esecutivo della Coalizione contro il traffico di esseri umani 
riguardante le donne; in precedenza è stata Direttore esecutivo della Coalizione per 
l’aria pulita del South Bronx. Inoltre, ha ricoperto incarichi presso il Dipartimento del 
comune di New York per la protezione ambientale e l’Environmental Protection Agency 
(Agenzia per la protezione ambientale) degli Stati Uniti. La sig.a Ramos ha conseguito 
la laurea di primo livello presso la Fordham e un dottorato in legge presso la Temple 
University School of Law. 
 
Caroline Griffin è stata nominata Capo di staff della DASNY, dove ha compiti di 
supervisione sulle relazioni intergovernative e la gestione del Dipartimento delle 
comunicazioni e il marketing, oltre al coordinamento delle politiche e delle attività in 
tutte le varie molteplici linee operative della DASNY. La sig.a Griffin lavora dal 2011 
nell’Executive Chamber del Governatore Cuomo e, negli ultimi tempi, è stata il suo 
Direttore degli affari intergovernativi. In precedenza, ha lavorato nell’Ufficio degli affari 
intergovernativi per le amministrazioni sia del Governatore David Paterson, sia del 
Governatore Eliot Spitzer. La sig.a Griffin possiede una laurea di prima livello in 
comunicazioni, conseguita al Boston College. 
 
Kim Nadeau è stata nominata Direttore finanziario e Tesoriere della Dormitory Authority 
of the State of New York (Autorità per la casa dello studente dello Stato di New York). 
La sig.a Nadeau attualmente è vice Presidente per la contabilità e Revisore presso la 
US Light Energy (USLE). Prima di lavorare con l’USLE, è stata vice Presidente per la 
contabilità e Revisore per il CH Energy Group, Inc. dal 2006 al 2014 e, anteriormente, 
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ha ricoperto vari incarichi per Northeast Utilities dal 1995 al 2006, e per Coopers and 
Lybrand LLP dal 1989 al 1995. La sig.a Nadeau ha conseguito una laurea di primo 
livello in contabilità, una laurea di secondo livello e un dottorato in legge presso 
l’University of Connecticut. 
 
Emily Saltzman è stata nominata vice Presidente/Direttore aggiunto dell’Ufficio delle 
opportunità economiche e lo sviluppo di partenariati, presso il NYS Homes & 
Community Renewal (Edilizia abitativa e rilancio delle comunità) dello Stato di New 
York. La sig.a Saltzman è Direttore degli affari di comunità per il Governatore Andrew 
M. Cuomo dal 2011. Prima di entrare a far parte dell’Executive Chamber dello Stato di 
New York, la sig.a Saltzman ha rappresentato vari soggetti no-profit, aziende e 
associazioni, ad esempio è stata Responsabile delle relazioni con il governo presso 
Brown and Weinraub PLLC. Ha ricoperto incarichi anche presso il Manhattanville 
College, Ticketmaster/Citysearch e il Consiglio comunale di New York; ha inoltre 
lavorato come vice Direttore per gli affari intergovernativi e l’elettorato sotto l’ex 
Governatore Mario Cuomo. La sig.a Saltzman ha conseguito una laurea di primo livello 
presso il Dartmouth College e un Master in pubblica amministrazione presso la 
Columbia University's School of International and Public Affairs.  
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