
 

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA 

  Sezione Lavoro e Previdenza 

 
Il G.O.T. dr.ssa Paola Gargano  

Visto il Decreto n. 2974/2020 del Presidente  del Tribunale di Reggio Calabria  

DISPONE 

per l’udienza del    05.03.2021 , che si terrà  nell’aula n. 9 – ove nel rispetto del limite di 

contingentamento numerico stabilito per l’aula- i soggetti ammessi a partecipare  si presenteranno 

muniti di dispositivi personali di protezione  e  con opportuno distanziamento sociale, evitando 

affollamenti anche fuori dell’aula di udienza  - il seguente orario di trattazione: 

             

 ore 9,00 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4289 /2019 

 ore 9,05 verrà trattato il procedimento num. R.G.  4954/2019 

 ore 9,10 verrà trattato il procedimento num. R.G. 5220/2019 

 ore 09,15 verrà trattato il procedimento num. R.G.  5299/2019 

 ore 9,20 verrà trattato il procedimento num. R.G. 308/2020 

 ore 09,25 verrà trattato il procedimento num. R.G. 998/2020 

 ore 09,30 verrà trattato il procedimento num. R.G. 1123/2020 

 ore 09,35 verrà trattato il procedimento num. R.G. 1146/2020 

 ore  9,40 verrà trattato il procedimento num. R.G. 1174/2020 

 ore 09,50 verrà trattato il procedimento num. R.G. 1185/2020 

 ore 10,00 verrà trattato il procedimento num. R.G.  1191/2020 

 ore 10,05 verrà trattato il procedimento num. R.G. 679/2020 (opp.ATP) 

 ore 10,20 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2766/2020 

 ore 10,30 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2772/2020 

 ore 10,35 verrà trattato il procedimento num. R.G. 1217/2020 

 ore 10,45 verrà trattato il procedimento num. R.G.  1242/2020 

 ore 10,50 verrà trattato il procedimento num. R.G. 1346/2020 

 ore 10,55 verrà trattato il procedimento num. R.G. 1257/2020 

 ore 11,00 verrà trattato il procedimento num. R.G. 1268/2020 

 ore 11,05 verrà trattato il procedimento num. R.G. 1279/2020 

 ore 11,10 verrà trattato il procedimento num. R.G. 1284/2020 

 ore 11,15 verrà trattato il procedimento num. R.G. 1294/2020 

 ore 11,20 verrà trattato il procedimento num. R.G. 1304/2020 

 ore 11,25 verrà trattato il procedimento num. R.G. 1310/2020 

 ore 11,30 verrà trattato il procedimento num. R.G. 1314/2020 

 ore 11,35 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3976/2018 

RINVIA 

 all’udienza del 28 maggio 2021  i procedimenti numm. R.G. 2776/2020; 2815/2020;2819/2020;2826/2020; 

2830/2020; 2834/2020; 2864/2020; 2869/2020; 2878/2020; 2885/2020; 2889/2020; 2901/2020; 2908/2020; 

2914/2020; 2920/2020; 2925/2020; 2929/2020; 2940/2020; 2945/2020;  2951/2020;  2960/2020;  

2966/2020; 2971/2020; 2977/2020; 2981/2020; 2990/2020; 2995/2020; 2999/2020. 

Manda alla cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento  nel sito ufficiale  del 

Tribunale di Reggio Calabria , per la  comunicazione al COA di Reggio Calabria affinché ne curi  la 

diffusione tra gli iscritti   e per la affissione di una sua copia alla porta di ingresso all’aula il giorno 

dell’udienza. 

 Reggio Calabria,   26.02.2021 

                                                                                                            IL G.O.T. 

                                                                                                   Dr.ssa   Paola Gargano 


