Prot. n. 12/dsr/20

Cosenza, 15 maggio 2020
AI
- COMUNI DELLA PROVINCIA DI COSENZA
c.a. Sigg.ri Sindaci
-

UFFICI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

OGGETTO: Attività di acconciatura ed estetica – Richiesta orario di lavoro flessibile nei giorni feriali e festivi.
Com’è noto, l’emergenza sanitaria nazionale, causata dal diffondersi della pandemia da Covid-19, ha causato la
chiusura, tra le altre, delle attività di acconciatura ed estetica che, per decreto, hanno dovuto ottemperare al dettato
normativo vigente durante il lockdown.
Tale eccezionale situazione ha causato e continuerà a causare, ai suddetti esercizi, un danno importante in
termini economici, tenute presenti le disposizioni di sicurezza pubblica cui le stesse dovranno fare riferimento in vista
della imminente apertura, prima tra tutte quella del distanziamento sociale, con la temibile conseguenza di un afflusso di
clienti decimato.
Quale Organizzazione di riferimento di oltre 500 imprese associate, e nell’ottica della tutela e del rilancio di
queste ultime, specie in un momento oggettivamente delicato, qual è quello attuale, siamo a richiedere alle SS.VV. la
possibilità di previsione di un orario flessibile che consenta loro di recuperare, con un numero di ore di lavoro maggiore
rispetto al normale, il gap creato dal contingentamento e dalle distanze sociali, la cui naturale conseguenza è, ribadiamo,
quella di una clientela ridotta, se paragonata al passato.
Chiediamo, altresì, la facoltà di apertura, per gli esercenti in parola, anche nei giorni festivi (compreso il lunedì,
giorno canonico di chiusura), al fine di andare incontro alle esigenze della clientela, che per le suddette ragioni, e per
come già precisato, va spalmata in un numero di giorni maggiore rispetto al consueto.
Confidiamo in un benevolo accoglimento delle suddette proposte, sollecitate peraltro dagli associati dei settori
interessati, affinchè il già fragile assetto del Sistema Impresa calabrese non venga definitivamente dilaniato da
un’emergenza economica che ha rari precedenti nella storia dell’umanità.
Nell’attesa di un cortese e sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.
IL PRESIDENTE
(Francesco Rotondaro)
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