
 

 

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA 

  Sezione Lavoro e Previdenza 
 
Il G.O.T. dr.ssa Paola Gargano , in ottemperanza alle disposizioni di legge ed ai decreti del 

Presidente  del Tribunale di Reggio Calabria  

DISPONE 

per l’udienza del    18 giugno 2021, che si terrà  nell’aula n. 10– 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.4275/2019 

 ore 9:05 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2111/2020 

 ore 9:10 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2241/2020 

 ore 09:15 verrà trattato il procedimento num. R.G. 1865/2020 

 ore 9:20 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2577/2020 

 ore 09:25 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2588/2020 

 ore 09:30 verrà trattato il procedimento num. R.G.2593/2020 

 ore 09:35 verrà trattato il procedimento num. R.G.2598/2020 

 ore  9:40 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2605/2020 

 ore 9:45 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2613/2020 

 ore 09:50 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2621/2020 

 ore 9:55 verrà trattato il procedimento num. R.G.2626/2020 

 ore 10:00 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2632/2020 

 ore 10:05 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2637/2020 

 ore 10:10 verrà trattato il procedimento num. R.G.2647/2020 

 ore 10:15verrà trattato il procedimento num. R.G. 2657/2020 

 ore 10:20 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2668/2020 

 ore 10:25 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2677/2020 

 ore 10:30 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2691/2020 

 ore 10:35 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2700/2020 

 ore 10:40 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2708/2020 

 ore 10:45 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2713/2020 

 ore 10:50 verrà trattato il procedimento num. R.G.  2722/2020 

 ore 10:55 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2725/2020 

 ore 11:00 verrà trattato il procedimento num. R.G.  2731/2020 

 ore 11:05 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2736/2020 

 ore 11:10 verrà trattato il procedimento num. R.G.2740/2020 

 ore 11:15 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2746/2020 



 ore 11:20 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2749/2020 

 ore 11:25 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2757/2020 

 ore 11:30 verrà trattato il procedimento num. R.G.2764/2020 

 ore 11:35 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2769/2020 

 ore 11:40 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2775/2020 

 

RINVIA D’UFFICIO 

 all’udienza del  19.07.2021 i procedimenti tutti iscritti nell’anno 2020 recanti  numm. R.G. 

2779 – 2786- 2789- 2794- 2798- 2806 -2810 -2817 -2824- 2828- 2832- 2837- 2840- 2845- 2852- 

2856.  

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

Tribunale di Reggio Calabria , per la affissione di una sua copia alla porta di ingresso all’aula il 

giorno dell’udienza e per la  comunicazione al COA di Reggio Calabria affinché ne curi  la 

diffusione tra gli iscritti. 

 Reggio Calabria,   14.06.2021 

                                                                                                            IL G.O.T. 

                                                                                                   Dr.ssa   Paola Gargano 


