
 
In data 26 ottobre 2011 si sono incontrati in Roma presso il Cento Congressi Cavour per la GS 
SpA, SSC Srl, Diperdì srl, Carrefour Property Srl, Carrefour Italia Finance e Carrefour Banque SA i 
sigg. Marco Bressan, Carlo Merci, Erio Miglio, Mario Girolami, Elisa Pettenati 
Per le OO.SS. Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS UIL i sigg. Ferruccio Fiorot, Paolo Andreani, 
Maria Grazia Gabrielli 
 
Premesso che 
 
In data 9 febbraio 2011 è stato sottoscritto tra le Parti contraenti (GS SpA, SSC Srl, Diperdì srl e 
Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS UIL) il contratto integrativo aziendale di Gruppo di Carrefour 
Italia (qui di seguito, per brevità, il “Contratto integrativo”) 
 
Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue 
 
In merito a quanto disposto dal paragrafo “pause e mensa” del Contratto Integrativo Aziendale le 
Parti, con decorrenza 1 dicembre 2011, concordano di sostituire il suddetto paragrafo con il 
seguente: 
 
“Viene riconosciuta la retribuzione delle pause all’interno dell’orario di lavoro, con le seguenti 
modalità di utilizzo: 

- per i lavoratori con turno continuato con prestazioni programmate pari o superiori alle 5 ore 
e 30 minuti, pausa di 15 minuti 

- per i lavoratori con turno continuato con prestazioni programmate inferiori alle 5 ore e 30 
minuti, pausa di 10 minuti 

- per i lavoratori con orario spezzato, pausa di 10 minuti + 10 minuti. 
 
Fermo restando la tassatività dei limiti sopra definiti, in caso di sforamento dei periodi di pausa di 
cui sopra, la relativa trattenuta avrà luogo solo al superamento della soglia di tolleranza cumulativa 
mensile definita in minuti dieci e sarà corrispondente all’entità di tale superamento. 
Lo sforamento non potrà comunque superare minuti 5 nell’arco di una giornata. 
Si conviene sulla obbligatorietà della timbratura delle pause retribuite effettuate durante l’orario di 
lavoro. 
 
Il servizio mensa viene confermato, ove già previsto, con le modalità e le condizioni attualmente in 
essere. L’Azienda continuerà a farsi carico dei 2/3 del valore della convenzione stipulata con i 
fornitori locali.” 
 


