
TRIBUNALE DI NAPOLI NORI)
Piazza Trieste e Trento (Castello Aragonese) Aversa CE cap. 81031

Codice fiscale Ente 90035690610 - tel. 081-9794111
Posta certificata ( Pec) - prot.tri bu nale. napol i nord @g i ustiziacert. it

Sito web: www.tribunale.napolinord.giustizia.it

Aisigg. Sindaci

Comune di ARZANO

Comune diCAIVANO

Comune diCALVIZZANO

Comune di CARDITO

Comune diCARINARO

Comune diCASAPESENNA

Comune di CRISPANO

Comune di FRATTAMAGGIORE

Comune di LUSCIANO

Comune di MARANO DI NAPOLI

Comune di MELITO DI NAPOLI

Comune di ORTA DI ATELLA

Comune di PARETE

Comune di SAI\IT'ANTIMO

Comune di TEVEROLA

Comune di VILLARICCA

Trasmissione esclusivamente tramite interoperabilità:
posta certificata (PEC): prot.tribunale.napolinord@giustiziacert.it

Oggetto: revisione ed aggiornamento albi Giudici popolari per Corte di Assise e Corte di Assise di

Appello - biennio 2018 - 2019 indicazioni per la compilazione ed invio degli elenchi

differimento termine per invio elenchi (in formato cartaceo ed informatico) entro 31

ottobre 2017 per i comuni che ancora non hanno proweduto all'invio - NoN
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INDISPENSABILITÀ DEL CERTIFICATO DI BUONA CONDOTTA MORALE

RICHIESTA INDICAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Facendo seguito alle pregresse e reiterate comunicazioni con le quali venivano
fornite indicazioni/istruzioni per le attività di competerua dei comuni del circondario,
tenuto conto della ulteriore impossibilita manifestata da alcuni comuni del
circondario di portare a termine le attività in oggetto indicate entro il 30 settembre
2017 a causa della mancata disponibilità di rapporti
informativi/certificazionildocumentazione inerenti le persone da inserire negli
elenchi, per i comuni che non hanno avuto ancora la
attività di propria competenru, ## +:

entro il quale gli elenchi comunali, approvati
fi$$ffi iiff$ffi il termine

dalla apposita commissione consiliare
(compreso verbale di approvazione), dovranno essere trasmessi aI Tribunale di
Napoli Nord all'indinzzo di posta elettronica certificata (PEC)
economato.tribunale.napolinord@giustiziacert.it con indicazione nell'oggetto della
trasmissione della seguente dicitura "aggiornamento albi giudici popolari anni 2018-
20lg'.

la fattiva collaborazíone e si raccomanda I'osservanza del
#Íii{ XÍ1lN;;::1;;í#,;:.Wr1 ltlltqlnf;m{Ím!fiiflA

con ulteriore invito a carico dei comuni
ancora inadempienti a sollecitare le competenti autorità chiedendo
siustificazioni delle motivazioni del reiterato ritardo nel rilascio di certificazioni
più volte sollecitate da Codesti comuni. il cui mancato rilascio impedisce il
completamento delle attività inerenti la formazione degli elenchi da parte delle
rispettive commissioni comunali.

Si rammenta, a tal fine, che la formazione degli elenchi di cui all'oggetto
rappresenta un'attività di fondamentale importanza per il correffo
funzionamento delle Corti di Assise e Assise di Appello di tutto il distretto della
Corte di Appello.

Ad ogni buon fine si invita Codesto comune a comunicare all'ufficio
scrivente all'indirizzo PE,C : economato.tribunale.napolinord@giustiziacert.it il
nominativo di riferimento del comune per le attività in oggetto indicate con il
relativo numero di telefono ed indiriz,zo di posta elettronica.

In merito al requisito della buona condotta morale si richiamal'attenzione sulla legge
732 del23 ottobre 1984 (VIENE ABOLITO per gli enti pubblici - G.U. n_130 del
3108193 ) nonché sulla circolare del Ministero dell'Interno, Circolare Miacel n. 9
(93) in Gazzetta Ulftciale 3 agosto 1993, n. 1800 per cui attesa la perdurante
inerzia degli organi a cui è stata richiesta la suddetta certificazione ed in
considerazione della normativa elo circolare sopra evidenziata. si nuò fare a
meno di acquisire eventuale certificazione in merito, fermo restando la necessità
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di accertare tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di giudici
popolari.

Ogni comune dovrà procedere alla formazione di n.2 elenchi unificati (il
primo per la Corte di Assise ed il secondo per la Corte di Assise di Appello).

I predetti elenchi dovranno essere trasmessi all'ufficio scriventeo in un
duplice formato: 1) cartaceo all'indirizzo PEC sopra evidenziato unitamente al
verbale della commissione comunalel 2) informatico (file sgp contenente ltelenco
delle persone candidate a siudice popolare), sempre al predetto indirizzo PEC,
seguendo le istruzioni di seguito riportate.

A tal fine si ritiene utile ribadire nuovamente le indicazioni per la compilazione
degli elenchi in oggetto, atteso che il ministero della giustizia, Direzione generale dei
sistemi informativi automatizzati, ha predisposto un sistema informatico (GPop) per
la gestione dei Giudici popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'appello secondo
quanto previsto dalla legge n.287 del 1951 e successive modifiche.

Pertanto, al fine di aggiornare gli Albi dei Giudici popolari per le Corti
d'Assise e le Corti di Assise di Appello è necessario che i Comuni forniscano ai
Tribunali competenti per territorio gli elenchi aggiornati dei cittadini idonei
all'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti d'Assise e Corti d'Assise
d'appello. Tali elenchi devono essere forniti in formato file con contenuto sequenziale
appositamente strutturato per permetteme la verifica e I'elaborazione automatizzata.
Il file deve essere unico per i due albi e deve essere verificato prima di essere
inviato all'ufficio scrivente.

I1 file generato deve avere un nome del tipo "aaaammgg-PPPCCC-pp.sgp" dove:
2. "aaaammgg": data nella quale la commissione Comunale ha validato l'elenco; tale
data verrà presa come riferimento per le verifiche di validità del contenuto del

fiIe (aaaa: anno dispari, mm : mese, gg : giorno); indicativamente tale data
dovrebbe essere compresa tra il 1 giugno ed il 31 agosto dell'anno dispari di
aggiornamento.
3. "PPPCCC": Codice Istat del Comune completo di zeri non significativi, questo
valore verrà preso come riferimento per le verifiche di validità del contenuto del
file; (PPP : cifre Istat provincia, CCC : cifre Istat Comune);
4.'opp": numero progressivo; norrnalmente "00", se vengono effettuati piu scarichi
nella giornata riporta I'ordine degli stessi;
5. le varie parti del nome vanno separate da un trattino, come sopra indicato;
6. ".sgp": estensione del file; se diversa non viene caricato nel sistema.
7.La dimensione massima prevista per ogni file è 94MB.

Per facilitare le operazioni di verifica da parte dei Comuni è stato predisposto il
software "Giudici Popolari - Utility di verifica file formato.sgp" prelevabile dal
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sito web del ministero della giustizia al
http : //rvww.giustizia.itlgiustiz ial itl mg_p_7_3.wp ?ta b=m

seguente link:

LaDirezione Generale Sistemi Informatici (DGSIA) del Ministero di Giustizia
ha reso disponibile il nuovo applicativo (GPop) per gestire gli elenchi generali dei
Giudici Popolari per le Corti di Assise e Corti di Assise di Appello già utilizzato per
la precedente revisione del biennio 201412015.

I comuni in indirizzo, pertanto, sono invitati ad adeguarsi alle istruzioni, già in loro
possesso, al fine di rendere possibile l'utilizzo del suddetto SW e quindi la redazione
ufficiale degli elenchi.

Si rende noto che sul sito web del Tribunale di Napoli Nord, raggiungibile
al link www.tribunale.napolinord.siustizia.it, è stata creata una specifica
sezione, con la dicitura "Sezione Giudici Popolari", accedendo alla quale si
possono reperire ulteriori informazioni in merito agli adempimenti di carattere
tecnico - amministrativo a carico dei comuni.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le istruzioni sopra indicate per la
formazione del file che deve essere esclusivamente in formato SGP, attesa la
necessità per I'ufficio scrivente di procedere ai successivi adempimenti su tale tipo di
file e con I'awertenza che altri eventuali tipi di formato non sono ritenuti validi
per cui la richiesta si considererà inevasa.

Si indica come referente per informazioni e/o chiarimenti il Direttore amm.vo Dr. U.
Valboa Tel. 081-9794233 mail: (PEO) umberto.valboa@eiustizia.it - (PEC)
economato.tribunale.napolinord@ giustiziacert. it

Si dispone la pubblicazione del presente prowedimento sul sito web del
Tribunale (sezione news) per gg. 20 nonché nella sezione giudici popolari (in via
permanente).

Alla presente comunicazione è allegato lo
Aversa, l0 grr ar

DEL TMBUNALE
Garzo

Il Direttore amm-vo referente
Dr. U.Valboa /r-rrcLroTurrrlru 
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di adempimento dei comuni.


