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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALCUNE NOMINE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi nuove nomine nella sua 
amministrazione.  
  
“Questa amministrazione ha lavorato instancabilmente per promuovere politiche che 
dimostrino che la diversità è la nostra forza maggiore e per assicurare un New York più 
forte e sicuro per tutti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sono fiero di dare il 
benvenuto a questi professionisti di talento nei loro nuovi ruoli nel nostro team per 
aiutare ad assicurare che le nostre politiche e i nostri metodi di assunzione riflettano la 
forza delle nostre comunità. Non vedo l’ora di lavorare con loro per continuare a far 
progredire l’Empire State.”  
  
Lourdes Zapata è stata nominata Direttrice per la diversità, e ha previamente ricoperto 
il ruolo di Vicepresidente esecutivo/Direttore Esecutivo della Divisione per lo sviluppo 
delle imprese gestite da minoranze e da donne presso l’Empire State Development. 
Prima di unirsi allo Stato, ha ricoperto la carica di Vicepresidente senior dello Sviluppo 
della Comunità ed economico (Community and Economic Development) per la South 
Bronx Overall Economic Development Corporation. La Sig.ra Zapata è stata anche 
Direttrice del Dipartimento per la pianificazione e lo sviluppo (Department of Planning 
and Development) per la città di Newburgh. La Sig.ra Zapata ha conseguito una laurea 
di primo grado presso l’Hood College e una laurea di secondo grado in Amministrazione 
pubblica presso la Robert F. Wagner Graduate School of Public Service della New York 
University.  
  
Linda Sun è stata nominata Vicedirettrice per la diversità e ha previamente ricoperto la 
carica di Direttrice per gli affari esterni a Global New York, dove ha lavorato in stretta 
collaborazione con consolati esteri e parti interessate locali sullo sviluppo commerciale, 
ricoprendo nel contempo la carica di Direttrice per gli affari asioamericani per l’Ufficio 
del Governatore. In precedenza, ha ricoperto la carica di Responsabile commerciale a 
Global New York. La Sig.ra Sun è inoltre stata una Rappresentante di Queens 
Regional. Prima di unirsi allo Stato di New York, la Sig.ra Sun ha ricoperto varie cariche 
con il Membro del congresso Grace Meng, fra cui Direttrice delle operazioni per la 
campagna congressuale del 2012, Capo dello staff nell’Ufficio dell’Assemblea della 
Sig.ra Meng e Responsabile della campagna. Ha conseguito una laurea di primo grado 
presso il Barnard College, Columbia University e una laurea di secondo grado presso il 
Teachers College of Columbia University.  



 

 

  
Il Governatore Cuomo ha annunciato lo scorso anno azioni coraggiose per aumentare il 
numero di minoranze nella forza lavoro del governo statale, fra cui la promozione di 
normativa volta ad accelerare l’assunzione di candidati diversificati altamente qualificati 
e l’espansione dell’accesso alla preparazione per l’esame e agli esami per il Servizio 
civile. Le azioni sono state raccomandate dal Consiglio consultivo sulla Diversità e 
l’Inclusione del Governatore (Advisory Council on Diversity and Inclusion).  
  
  
  
  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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