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Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori nasce con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione
delle attività delle consorziate, di assicurare continuità di attività alle stesse e di coordinare e controllare le
attività delle consorziate per garantire la corretta ed efficace esecuzione dei servizi e lavori offerti alla
committenza.
La vita operativa del Consorzio è basata sulla gestione di una moltitudine di informazioni da e verso le parti
interessate. La Direzione del Consorzio è consapevole che una gestione appropriata delle informazioni è
essenziale per la continuità della propria attività e, pertanto, forte di precedenti esperienze maturate con
l'applicazione di altri standard, ha deciso di adottare lo standard ISO 27001 quale modello di riferimento per
la sicurezza delle informazioni gestite, con i seguenti principi fondamentali:
• Riservatezza: assicurare che le informazioni siano accessibili solamente ai soggetti e/o ai processi
debitamente autorizzati;
• Integrità: assicurare che l’informazione venga modificata solo da utenti e processi autorizzati
salvaguardando l’accuratezza e la completezza dei dati e dei metodi di elaborazione;
• Disponibilità: assicurare che gli utenti autorizzati abbiano accesso all’informazione quando richiesto.
L’impegno del Consorzio si attua attraverso i seguenti obiettivi:
• stabilire ruoli e responsabilità per l'implementazione ed il miglioramento del SGSI;
• verificare che il SGSI sia adeguatamente integrato nei processi aziendali;
• individuare, valutare e monitorare le minacce per la sicurezza delle informazioni;
• adottare efficaci misure per la gestione delle minacce;
• definire opportune misure per la gestione degli incidenti;
• diffondere la consapevolezza e la cultura sulla sicurezza delle informazioni;
• garantire la conformità a requisiti di legge e/o contrattuali inerenti le informazioni;
In tal senso, la Direzione è sempre a diretto contatto con le parti interessate al fine di raccogliere spunti ed
osservazioni che contribuiscano in modo costruttivo al miglioramento dei processi di gestione delle
informazioni. La Direzione si impegna inoltre a:
• applicare in prima persona le regole stabilite nel sistema di gestione;
• verificarne l’applicazione da parte di tutto il personale;
• accertare che i requisiti definiti siano sistematicamente applicati e mantenuti nel tempo.
Il Consorzio ha definito, quindi, un sistema di gestione, del quale il manuale per la gestione della sicurezza
delle informazioni e la documentazione ad esso correlata costituiscono la formalizzazione, che regola la
pianificazione, la gestione ed il controllo di tutte le attività aziendali, al fine di raggiungere gli obiettivi generali
sopra enunciati e quelli più specifici stabiliti dalla Direzione. Importante è l'individuazione dei fattori che
influenzano l'andamento e l'efficacia del sistema di gestione. Strategica, infine, è la definizione di obiettivi e di
indicatori che opportunamente supportano la valutazione delle performance aziendali in tema di gestione
della sicurezza delle informazioni.
La valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
avviene tramite:
• il riesame periodico da parte della direzione;
• le attività di audit;
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• il monitoraggio della gestione delle informazioni da parte di proprie consorziate e/o terzi.
I contenuti del Manuale di Gestione della Sicurezza delle Informazioni e della documentazione ad esso
correlata sono opportunamente diffusi ai collaboratori e sono continuo spunto di confronto e di
miglioramento.
La Direzione
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