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DETERMINAZIONE N. 53 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

Oggi, 11 gennaio 2019, il Sig. Mauro Peruzzi Squarcia, in 

qualità di Amministratore Unico della Sistema Srl, società 

unipersonale del Comune di Grosseto, con sede in Grosseto, 

Piazza Duomo 1, iscritta Registro delle Imprese di Grosseto al n. 

1305350538, capitale sociale di euro 119.000,00 i.v., alla presenza 

dell’Organo di controllo, in persona della Dr.ssa Maria Flavia 

Cutini,   

tenuto conto che 

a decorrere dal 09/12/2014, il Dott. Andrea Macelloni è stato 

nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e del D. Lgs. 14 

marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

modificati entrambi dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 

“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”, 
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premesso che: 

- il Dott. Andrea Macelloni è legato da un contratto di 

consulenza a questa azienda e risulta quindi essere “estraneo 

all’amministrazione” così come indicato dalla legge 6 

novembre 2012 n. 190 (modificata dal Decreto legislativo 25 

maggio 2016, n. 97) ; 

- che all’interno della società esiste un unico dirigente apicale, 

nella persona del Dott. Alberto Paolini, Direttore Generale; 

- che all’interno della società potrebbe assumere la qualifica di 

responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza il dott. Capitani Andrea in quanto dotato della 

necessaria professionalità; 

Tutto ciò premesso   

PRENDE ATTO 

Che si è proceduto alla nomina del Dott. Capitani Andrea, quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  

di Sistema srl in sostituzione del Dott. Andrea Macelloni, 

precedentemente nominato, a decorrere dal 10/06/2019  
 

p. SISTEMA SRL 
L’Amministratore Unico 
Mauro Peruzzi Squarcia 

 
 

Visto 
L’Organo di Controllo 

Dr.ssa Maria Flavia Cutini 
 

 


