
 

 

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   17 settembre 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: 

             

1. ore 9:00 verrà trattato il procedimento num. R.G.2740 /2020 

2. ore 9:05 verrà trattato il procedimento num. R.G. 2725/2020 

3. ore 9:10 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3253/2020 

4. ore 09:15 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3265/2020 

5. ore 9:20 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3282/2020 

6. ore 09:25 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3307/2020 

7. ore 09:30 verrà trattato il procedimento num. R.G.3315/2020 

8. ore 09:35 verrà trattato il procedimento num. R.G.3321/2020 

9. ore  9:40 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3334/2020 

10. ore 9:45 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3346/2020 

11. ore 09:50 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3365/2020 

12. ore 9:55 verrà trattato il procedimento num. R.G.3377/2020 

13. ore 10:00 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3387/2020 

14. ore 10:05 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3391/2020 

15. ore 10:10 verrà trattato il procedimento num. R.G.3405/2020 

16. ore 10:15verrà trattato il procedimento num. R.G. 3417/2020 

17. ore 10:20 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3431/2020 

18. ore 10:25 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3440/2020 

19. ore 10:30 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3454\2020 

20. ore 10:35 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3460/2020 

21. ore 10:40 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3470/2020 

22. ore 10:45 verrà trattato il procedimento num. R.G.3486/2020 

23. ore 10:50 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3494/2020 

24. ore 10:55 verrà  trattato il procedimento num. R.G. 3509/2020 

25. ore 11:00 verrà trattato il procedimento num. R.G.  3517/2020 

26. ore 11:05 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3521/2020 

27. ore 11:10 verrà trattato il procedimento num. R.G.  3527/2020 

28. ore 11,15 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3537/2020 

29. ore 11,20 verrà trattato il procedimento num. R.G.3553/2020 

30. ore 11,25 verrà trattato il procedimento num. R.G. 375/2021 

31. ore 11,30 verrà trattato il procedimento num. R.G. 3157/2020 

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,    

                                                                                                            IL G.O.T. 

                                                                                                   Dr.ssa   Paola Gargano 


