
 

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 05.02.2021 , 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. 4009/2019 

 ore 9,05 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4068/2019 

 ore 9,10 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4135/2019 

 ore 09,15 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4928/2019 

 ore 9,20 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4954/2019 

 ore 09,25 verrà trattato il procedimento num. R.G. 5254/2019 (opp. ATP) 

 ore  9,35 verrà trattato il procedimento num. R.G. 142/2020 

 ore 09,40 verrà trattato il procedimento num. R.G. 146/2020 

 ore 09,45 verrà trattato il procedimento num. R.G. 150/2020 

 ore 09,50 verrà trattato il procedimento num. R.G. 154/2020 

 ore 09,55 verrà trattato il procedimento num. R.G. 189/2020 

 ore 10,00 verrà trattato il procedimento num. R.G. 222/2020 

 ore 10,05 verrà trattato il procedimento num. R.G. 241/2020 

 ore 10,15 verrà trattato il procedimento num. R.G. 246/2020  

 ore 10,20 verrà trattato il procedimento num. R.G. 290/2020 

 ore 10,30 verrà trattato il procedimento num. R.G. 293/2020  

 ore 10,40 verrà trattato il procedimento num. R.G. 297/2020 

 ore 10,45 verrà trattato il procedimento num. R.G. 352/2020 

 ore 10,50 verrà trattato il procedimento num. R.G. 356/2020  

 ore 10,55 verrà trattato il procedimento num. R.G. 370/2020 

 ore 11,00 verrà trattato il procedimento  num. R.G.4840/2019 (opp. ATP) 

 ore 11,05 verrà trattato il procedimento num. R.G. 388/2020 

 ore 11,10 verrà trattato il procedimento num. R.G. 405/2020 

 ore 11,15 verrà trattato il procedimento num. R.G. 419/2020 

 ore 11,20 verrà trattato il procedimento num. R.G. 427/2020 (opp. ATP) 

 ore 11,25 verrà trattato il procedimento num. R.G. 432/2020 

 ore 11,30 verrà trattato il procedimento num. R.G. 4188/2019 (opp. ATP) 

 

RINVIA  

 all’udienza del 31 maggio 2021  i procedimenti  numeri R.G. 460/2020,  471/2020, 484/2020 , 

602/2020 , 621/2020, 643/2020, 666/2020, 671/2020, 706/2020, 709/2020, 741/2020, 748/2020, 

794/2020. 

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,  27/11/2020                                                                              



                                                                                                            IL G.O.T. 

                                                                                                   Dr.ssa   Paola Gargano 


