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L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette, del mese di aprile, nella sede della Socio Sanitaria 

Pomezia s.r.l.:  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Considerato che la graduatoria finale della procedura selettiva per la copertura di un posto 

di cuoco è stata approvata con prot. 83 del 18 giugno 2018, Della Croce Franca 69,10, Felici 

Arianna 51,50, Becic Alen 45,50 

 considerato che, all’atto di assunzione della vincitrice è stato richiesto alla Della Croce di 

fornire al datore di lavoro la documentazione comprovante l’esperienza professionale dichiarata in 

sede di selezione; 

 che la Della Croce, nonostante sollecitata più volte, ha omesso di fornire la documentazione 

relativa all’esperienza dichiarata di “cuoco e gestore di agriturismo “L’albero custode”; 

 

che per tale esperienza è stato attribuito alla Della Croce punti 4 (quattro) 

 

che Il Tar Lazio sez. I bis con sentenza n.11389/2018 ha richiama il consolidato 

orientamento giurisprudenziale in tema di dichiarazioni relative al possesso di titoli di merito – che 

non costituiscono requisiti di partecipazione. 

che la sentenza richiama in particolare gli insegnamenti del Consiglio di Stato (Cons. Stato, 

Sez., 14 novembre 2012, n. 5762) che invita a distinguere tra il caso in cui la dichiarazione è mirata 

a far conseguire, quale beneficio primario, l’ammissione al concorso, rispetto a quella in cui è volta 

all’assegnazione di un maggior punteggio.  

che il Consiglio di Stato ha osservato che, in quest’ultima ipotesi, “una volta acclarata la 

mendacità della dichiarazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, può essere solo quella della 

privazione del punteggio stesso, con il conseguente ridimensionamento della posizione in 

graduatoria”. 

considerato che  nel caso di specie trattasi evidentemente di un requisito che ha inciso sul 

punteggio e non anche sull’ammissione alla selezione; 
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ritenuto pertanto di dover ridimensionare il punteggio della Della Croce detraendo dal 

punteggio finale conseguito punti 4 (quattro) relativo all’esperienza professionale non documentata; 

tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

1. di prendere atto delle nuova graduatoria finale così come rideterminata: Della Croce da 

69,10 a 65,10, invariate le altre candidate, che allegata al presente atto ne formano parte 

integrante; 

2. di pubblicare la graduatoria definitiva che non determina alcuna variazione in capo alle 

candidate. 

Approvato e sottoscritto 

L’Amministratore Unico 

                                                                                                                    Dott.ssa Claudia Bolognini 
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All.1 

 

GRADUATORIA FINALE  

Selezione per titoli ed esami per l’assunzione di n.1 cuoco addetto alla cucina 

1- Della Croce Franca     65,10 

2- Felici Arianna      51,50 

3- Becic Alen     45,50 

 

Pomezia 17 aprile 2019 

L’amministratore Unico 

Dott.ssa Claudia Bolognini 


