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Progetto Incentivante Extraorario – codice 80 (SIRP) 
Progetto Incentivante Giorno Festivo – codice 88 (SIRP) 

 
Nel ricordare che le attività per l’espletamento dei progetti incentivanti devono 

essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e dovranno essere inderogabilmente 
rilevate mediante la causale 80 - ”Progetto incentivante extraorario”, appositamente 
istituita nella procedura per la rilevazione delle presenze (SIRP), si rappresenta che 
per la validità della registrazione sarà possibile: 

1) inserire il suddetto codice sia all’inizio che al termine delle attività 
progettuali, mantenendo distinto il conteggio delle ore di lavoro 
ordinario dal conteggio del periodo destinato alle attività in 
questione, cumulabili solo al fine della fruizione del buono pasto; 

2) inserire il codice 80 solo in uscita, laddove il dipendente, finito il 
normale orario di lavoro, si trattenga in servizio per l’espletamento 
delle attività progettuali. In tal caso la procedura SIRP provvederà in 
automatico a calcolare il periodo dedicato allo svolgimento dei 
progetti incentivanti a decorrere dal termine del normale orario di 
servizio, al netto di eventuali debiti accumulati a vario titolo nella 
giornata.   

Per le particolari ipotesi previste ai punti a) e b) dell’art. 6 del Decreto del 
Direttore Generale n. 678 del 15/07/2016 sarà invece obbligatorio inserire il codice 
80 sia all’inizio che al termine delle attività (personale che presta servizio con 
articolazione oraria in turni o in regime di part time verticale/misto). 

Solo per il personale in servizio presso il Centro Museale “Centro Musei delle 
Scienze Naturali e Fisiche” e l’Orto botanico, in considerazione della specificità delle 
attività previste dai progetti approvati, si ricorda che è possibile che le stesse siano 
espletate anche in giornate festive o non lavorative ed è stato all’uopo istituito il 
codice 88 – “Progetto incentivante giorno festivo”. In tal caso il codice 88 andrà 
inserito necessariamente sia all’inizio che al termine delle attività. 

Infine si rappresenta che, in deroga a quanto disposto dall’Ordine di Servizio n. 
250 del 31/07/2006, per l’espletamento dei progetti incentivanti tutto il personale 
potrà eccezionalmente trattenersi oltre l’orario di lavoro ordinario anche nelle 
giornate di mercoledì .  
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