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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NOMINA DEL COMMISSARIO DELL’UFFICIO PER I SERVIZI AI 

MINORI E ALLA FAMIGLIA 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato di aver nominato Roberto Velez Commissario 

dell’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia, in cui Velez sovrintenderà alla regolamentazione di oltre 

21.000 operatori di assistenza all’infanzia che si occupano di 708.000 minori nello Stato di New York. 

Velez è stato Commissario del Dipartimento della città di New York per la libertà vigilata e Giudice capo 

dell’Ufficio della città di New York dei dibattimenti e delle udienze di carattere amministrativo ed è 

esperto di gestione esecutiva, diritto amministrativo, questioni di giustizia penale, conformità e diritto 

del settore no profit. 

 

“Roberto Velez ha percorso una carriera eccezionale sia nel settore pubblico che in quello privato. Sono 

fiero che entri a far parte del nostro team come Commissario dell’Ufficio per i servizi ai minori e alle 

famiglie” ha affermato il Governatore Cuomo. “Roberto è stimatissimo tra i suoi pari e le sue capacità 

direttive e la sua esperienza saranno una risorsa importante per questo Ufficio e i tanti newyorkesi che 

sostiene. Sono ansioso che Roberto inizi il suo lavoro per lo Stato e ci affianchi nella nostra opera per far 

progredire lo Stato di New York”. 

 

Negli ultimissimi tempi, Roberto Velez ha svolto l’incarico di Vice Presidente per la conformità aziendale 

e consulente legale per Acacia Network, Inc., una rete di agenzie legate all’origine latino-americana, che 

propongono servizi per la salute, gli alloggi e lo sviluppo economico per i residenti della città di New 

York. In tale ruolo, ha l’incarico di supervisionare tutte le questioni relative a contratti, proprietà 

immobiliare, occupazione e controversie correlate all’organizzazione. Inoltre, Velez lavora come 

consigliere legale principale presso il Consiglio d’amministrazione di Acacia. 

 

A gennaio 2002, il Sindaco Bloomberg aveva nominato Velez Giudice capo nell’Ufficio della città di New 

York dei dibattimenti e delle udienze di carattere amministrativo, dove soprintendeva ai giudici di diritto 

amministrativo e supervisionava su un bilancio di 3,8 milioni di dollari. 

 

Nel 2008, Velez è stato nominato quale Presidente del Consiglio per il controllo ambientale, vale a dire il 
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tribunale per la salute e la sicurezza del comune. Roberto soprintendeva su 200 funzionari per le udienze 

negli uffici di cinque distretti. Questi giudici amministrativi si sono occupati di oltre 700.000 violazioni. 

Ha anche gestito un bilancio annuale di 17 milioni di dollari. 

 

Prima di lavorare nell’Ufficio dei dibattimenti e delle udienze amministrativi e nel Consiglio per il 

controllo ambientale, Velez è stato membro del consiglio dell’Associazione degli avvocati portoricani e 

ha occupato vari ruoli nel Dipartimento della città di New York per la libertà vigilata. Velez è stato prima 

il Capo del personale del Dipartimento per la libertà vigilata, dove assisteva il commissario per la 

supervisione delle operazioni dell’agenzia, con un personale costituito da 1.600 dipendenti e un bilancio 

annuale di oltre 70 milioni di dollari; poi Velez ha lavorato come consulente legale generale, dove 

soprintendeva alle controversie penali e civili; successivamente è stato commissario del Dipartimento 

per la libertà vigilata, dove Velez soprintendeva a circa 90.000 persone adulte in libertà vigilata e 25.000 

giovani ogni anno. Durante il suo mandato al Dipartimento per la libertà vigilata, Velez ha promosso la 

sicurezza pubblica, avviando l’Operation Neighborhood Shield (Operazione scudo dei quartieri), 

un’iniziativa costruttiva di quartiere che si indirizzava alle zone ad alto tasso di criminalità. 

 

Il Segretario di Stato di New York, Cesar A. Perales ha commentato: “Esprimo i miei elogi al Governatore 

Cuomo per aver scelto Roberto Velez alla guida dell’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia. So che 

Roberto è un funzionario pubblico molto esperto che giunge a questo ruolo con un curriculum davvero 

imponente. Mi congratulo con lui per questa meritatissime nomina che sarà certamente di grande aiuto 

ai minori e alle famiglie del nostro Stato”. 

 

Milagros Baez-O'Toole, Presidente di Acacia Network, Inc., ha dichiarato: “Roberto Velez è un 

professionista di grande dedizione, con innumerevoli anni di lavoro nei settori pubblico e privato. Ha 

dimostrato doti di leadership e un autentico impegno rivolgo ad aiutare e offrire servizi di sostegno per 

le famiglie e i minori. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver scelto un funzionario pubblico di 

grande dedizione”. 

 

Hector Diaz, Presidente di Acacia Network, Inc., ha raccontato: “Conosco da molti anni Roberto Velez. 

Roberto è un professionista di grandi capacità che ha maturato una profonda esperienza nei settori 

pubblico, privato e no-profit. Si avvarrà di tale esperienza al servizio dei minori e delle famiglie dello 

Stato di New York con competenza, capacità di comprendere e un eccellente discernimento. Roberto è 

anche una persona di estrema integrità. È cresciuto tra le difficoltà nel South Bronx ed è andato avanti 

fino a ottenere tutto ciò che ha; comprende pertanto i problemi che minori e famiglie di New York si 

trovano ad affrontare da un punto di vista personale e professionale. Non riesco a immaginare una 

scelta migliore di Roberto Velez per il ruolo di Commissario dell’Ufficio per i minori e le famiglie. Il 

Governatore Cuomo ha compiuto una scelta eccellente”. 

 

Anthony Crowell, Decano e Presidente della New York Law School, ha attestato: “Roberto Velez è un 

funzionario pubblico eccezionale che conferisce una ricchezza di esperienze e prospettive maturata nei 

suoi ruoli esecutivi nei servizi sociale governativi e no-profit, nonché nella pratica legale. Durante i tanti 

anni in cui ho lavorato con lui nelle Amministrazioni Giuliani e Bloomberg, ha costantemente dimostrato 
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grandi capacità di leadership (caratterizzata da equità, ottimi principi e capacità di comprensione), con 

l’unico obiettivo di fare del bene alle persone per cui prestava la sua opera. So che adopererà lo stesso 

spirito e impegno nel suo nuovo ruolo”. 

 

Tino Hernandez, Amministratore delegato di Samaritan Village, ha rilevato: “Di fronte all’ampia 

esperienza maturata dal sig. Velez al servizio dei Dipartimenti comunali per la libertà vigilata e la 

giustizia minorile e, negli ultimissimi tempi, ad Acacia, non riesco a pensare a un collega più qualificato 

alla giuda di questa importante agenzia”. 
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