
 

 

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 15.01.2021 , 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, con possibilità di 

una seconda e successiva chiamata in caso di temporanea assenza di una o entrambe le parti: 

             

 ore 9,00 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3100/2019 

 ore 9,05 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3211/2019 

 ore 9,10 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4610/2019 

 ore 09,15 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4683/2019 

 ore 9,20 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4692/2019 

 ore 09,25 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4696/2019 

 ore  9,30 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4704/2019 

 ore 09,35 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4707/2019 

 ore 09,40 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4724/2019 

 ore 09,45 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4731/2019  

 ore 09,50 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4735/2019 

 ore 09,55 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4744/2019 

 ore 10,00 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4748/2019 

 ore 10,05 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4760/2019  

 ore 10,10 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4934/2019 

 ore 10,15 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4937/2019  

 ore 10,25 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4941/2019 

 ore 10,35 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4948/2019 

 ore 10,45 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4952/2019  

 ore 10,50 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4956/2019 

 ore 11,00 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4753/2018 

 

Saranno ammessi in aula  sin dall’inizio dell’udienza tutti i CTU nominati. 

 

RINVIA  

 all’udienza del 19 marzo 2021  i procedimenti compresi   recanti  numm. R.G. 5131/2019 , 

5136/2019, 5148/2019, 5154/2019, 5161/2019, 5168/2019, 5192/2019, 5197/2019, 5202/2019, 

5205/2019, 5214/2019, 5229/209, 5233/2019, 5238/2019, 5250/2019, 5257/2019, 5265/2019 , 

5278/2019, 402/2020 ;  

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

Tribunale di Reggio Calabria , per la  comunicazione del presente provvedimento  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,  12/01/2021                                                                              

                                                                                                            IL G.O.T. 

                                                                                                   Dr.ssa   Paola Gargano 


