
L’attività di Vigilanza Ordinaria è affidata a 3 Unità Operative coordinate dai 

seguenti funzionari: 

 

 
 
  UNITA’ OPERATIVA   SEGRETERIA 
 

 

dr.ssa Maria Francesca Mainiero (resp.U.O.Vig.Ord.1)  

tel. 081.5508264  

e-mail: mfmainiero@lavoro.gov.it        

       sig.ra Annamaria De Falco 

        tel. 081.5508394 

       e-mail adefalco@lavoro.gov.it  

        

sig.ra Marina Lomuto 

       tel.081.5508374 

       mlomuto@lavoro.gov.it  

 

svolge anche attività di coordinamento sig.ra Teresa Matrecano 

con i responsabili ti tutte le U.O.  tel.081.5508155 

di vigilanza ordinaria    e-mail tmatrecano@lavoro.gov.it  

        

                                             sig.ra Maria Consilia Porcaro 

       tel.081.5508245 

       e-mail: mcporcaro@lavoro.gov.it  

           

dr. Antonio Ricca (resp.U.O.Vig.Ord.2)      

tel. 081.5508399  

e-mail: aricca@lavoro.gov.it     

 

       sig.ra Valeria Brancato 

       tel. 081.5508301  

       e-mail: vbrancato@lavoro.gov.it 

 

       sig.ra Sonia Zempt 

       tel. 081.5508299  

       e-mail: szempt@lavoro.gov.it 

 

 

isp. Marco Pomponio (resp.U.O.Vig.Ord.3)        

tel. 081.5508389  

e-mail: mpomponio@lavoro.gov.it        

       sig.ra Vincenza Mirra 

       tel. 081.5508482  

       e-mail: vmirra@lavoro.gov.it  

      

        

sig. Salvatore Ruggiero 

        tel. 081.5508407 

       e-mail: sruggiero@lavoro.gov.it    
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Gli ispettori del lavoro, nell’esercizio delle loro attività, operano in qualità di ufficiali 

di polizia giudiziaria ed hanno il potere di accedere ai luoghi di lavoro, ai libri paga e 
matricola e a tutta la documentazione contabile utile agli accertamenti per i quali sono 

competenti. 
Possono inoltre raccogliere informazioni, dichiarazioni e notizie dal datore di lavoro, 
dai lavoratori, dalle rappresentanze sindacali. 

Terminato l’accertamento, se sono stati rilevati illeciti amministrativi, l’ispettore 
contesta questi ultimi al responsabile e all’eventuale obbligato solidale, ovvero, 

procede alla notifica del verbale redatto in sede ispettiva, qualora non sia stato 
possibile provvedere alla contestazione dello stesso. 
L’intervento del Servizio Ispezione può scaturire anche da una segnalazione o da una 

denuncia (che resta rigorosamente anonima) fatta pervenire al servizio ispettivo per 
posta o rivolgendosi direttamente all’Ispettore di turno. 

 
L’Ispettore di turno fornisce informazioni ed orientamento in materia di lavoro, 
raccoglie le denunce spontanee dei lavoratori e può essere contattato, 

telefonicamente, chiamando ai numeri: 081.5508499 – 081.5508269, e/o di persona, 
recandosi al nostro ufficio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nei 

giorni di martedì e giovedì, anche di pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate, anche scrivendo al 
seguente indirizzo e-mail: dpl-napoli@lavoro.gov.it 
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