
 

 

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 03.12.2021  , che si terrà  nell’aula n. 9 - vengano trattati i sottoelencati 

procedimenti mediante la suddivisione delle   seguenti fasce orarie: 

 

  Ore 9,00 – 9,30    :  R.G.1133/2021  - R.G. 1363/2021 - R.G. 1374/2021  

                                  R.G. 1378/2021 - R.G. 1385/2021 - 

 

 Ore 9,30 – 10,00 :  R.G.1393/2021 - R.G.1397/2021 - R.G. 1438/2021 

                  R.G. 1445/2021 -  R.G. 1696/2021 

 

Ore 10,00 – 10,30 : R.G.1702/2021 - R.G. 3358/2020- R.G. 1388/2021 

                R.G.3360/2020    - R.G. 1404/2021 -  

 

Ore 10:30 – 11:00 :   R.G. 4007/2020 - R.G. 61/2021 -     R.G. 233/2021 - R.G. 1749/2021 

 

Si richiede il rigoroso rispetto delle fasce orarie e del limite di contingentamento numerico stabilito 

per l’aula- invitando i soggetti ammessi a partecipare a   presentarsi  muniti di dispositivi personali 

di protezione  e al rispetto  del  distanziamento sociale, evitando affollamenti anche fuori dell’aula 

di udienza . 

 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,   23/11/2021  

                                                                                                            IL G.O.T. 

                                                                                                   Dr.ssa   Paola Gargano 

 



 

 

 

 

 

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 06.12.2021, che si terrà  nell’aula n.11 vengano trattati i sottoelencati 

procedimenti mediante la suddivisione delle   seguenti fasce orarie: 

 

 

 

  Ore 9,00 – 9,30    :  R.G.3137/2020  - R.G. 1439/2021 - R.G. 1450/2021  

                                  R.G. 1476/2021 - R.G. 1503/2021 - R.G. 1511/2021 

 

 Ore 9,30 – 10,00 :  R.G.1520/2021 - R.G.1534/2021 - R.G. 1558/2021 

                  R.G. 1564/2021 -  R.G. 1579/2021 

 

        Ore 10,00  :      R.G.733/2021 - R.G. 924/2021 - R.G. 925/2021 

                                      R.G.1468/2021    - R.G. 536/2021 -  

 

 

Si richiede il rigoroso rispetto delle fasce orarie e del limite di contingentamento numerico stabilito 

per l’aula- invitando i soggetti ammessi a partecipare a   presentarsi  muniti di dispositivi personali 

di protezione  e al rispetto  del  distanziamento sociale, evitando affollamenti anche fuori dell’aula 

di udienza . 

 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,   24/11/2021  

                                                                                                            IL G.O.T. 

                                                                                                   Dr.ssa   Paola Gargano 

 


