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Nominato il nuovo gruppo permanente di esperti
consulenti per la massima sicurezza informatica
A partire da oggi i 30 migliori esperti di sicurezza informatica entreranno
in servizio in qualità di membri del Permanent Stakeholders' Group
(PSG), per fornire consulenza all’ENISA, (European Information and
Security Agency) l’agenzia per la “sicurezza cibernetica” della UE. Il PSG
è costituito da un gruppo di massimi esperti di sicurezza informatica,
creato per offrire consulenza al direttore generale dell’agenzia, ad
esempio fornendo suggerimenti per redigere proposte per il programma
di lavoro dell’agenzia stessa.
I candidati prescelti sono stati nominati ad personam in qualità di
membri del PSG. Non rappresentano infatti né un paese né un’azienda ma sono
stati selezionati in base alle rispettive competenze in materia e a meriti personali.
I suddetti membri restano in carica per 2 anni e mezzo, quindi dal 2010 alla metà
del 2012. La prima riunione del nuovo PSG si terrà il 24 marzo 2010 ad Atene.
L’elenco dei membri nominati può essere scaricato dal sito:
Dottore Udo Helmbrecht, il direttore esecutivo di ENISA commenta:
“Sono lieto di annunciare la nomina dei 30 membri del prossimo PSG. Per
il futuro dell’agenzia sono convinto che l’Europa abbia bisogno di maggiore
cooperazione e dialogo fra tutti i responsabili della sicurezza e il PSG
svolge a tale riguardo un ruolo estremamente importante. Sono ansioso di
collaborare con tutti i membri del PSG e sono sicuro che le competenze, le
opinioni e la vasta esperienza che questi membri metteranno al servizio
del gruppo apporterà numerosi vantaggi all’agenzia. In qualità di
Presidente del PSG, sono deciso a cogliere tutte le opportunità per
coinvolgere il gruppo nelle iniziative finalizzate alla crescita dell’ENISA e, in
particolare, a valutare attentamente il loro consigli prima di prendere
decisioni strategiche”.
Contesto: Il 30 giugno 2009 è stato pubblicato un bando per la ricerca di
membri del PSG con scadenza il 30 novembre 2009.
Dopo la scrematura delle candidature ricevute, il Direttore esecutivo dell’ENISA,
Dr. Helmbrecht, ha selezionato 30 esperti, informato il Comitato direttivo
dell’agenzia della propria decisione, e nominato gli esperti ad personam in qualità
di membri del PSG dal 2010 al 2012.
Per l’elenco completo dei nuovi membri del PSG. Per interviste, contattare: Ulf
Bergstrom, Portavoce, ENISA, press@enisa.europa.eu, cell.: +30-6948-460143.
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