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Alta Autorità Indipendente per le Elezioni (ISIE) 

Reclutamento  dei membri dell’Alta Autorita’ Regionale per le Elezioni (IRIE) – voto all’estero 

L’ISIE ha lanciato un processo di reclutamento per i membri delle IRIE responsabili del voto all’estero. 

Descrizione delle responsabilità: 

Le IRIEs responsabili per il voto all’estero, hanno il compito di assistere il Consiglio dell’ ISIE 

nell'attuazione dei suoi compiti di cui all'articolo 3 della legge organica sull’ISIE (legge No 23/2012).  

Requisiti di nomina: 

Per essere candidabile per il posto di membro dell’IRIE, il candidato/ la candidata deve rispondere ai 

requisiti seguenti: 

1.Essere eligibile come elettore; 

2.Appartenere ad una delle categorie professionali di cui all'articolo 5 della legge organica 23-2012; 

3.Avere 35 anni o  piu’; 

4.Rispondere ai requisiti d'integrità, indipendenza e imparzialità; 

5.Competenza ed esperienza; 

6.Non deve essere un membro o attiva in qualsiasi partito politico nel corso dei cinque anni precedenti 

l'apertura delle candidature; 

7.Non avere assunto alcuna responsabilità in seno al disciolto partito costituzionale democratico (RCD) e 

non avere incitato alla candidature del deposto presidente nel 2011; 

8.Non avere assunto alcuna responsabilità di governo, da governatore, Segretario generale del 

Governatorato, delegazione regionale, capo di distretto o capo dilocalita’, durante il governo del 

presidente deposto; 

9.Essere in possesso di una carta consolare, del collegioelettorale per la quale si presenta la candidature; 

10.Essere fluente in arabo orale e scritto, ed anche fluente nella lingua del collegio elettorale si presenta 

la candidature; 

La candidatura puo’ essere presentata per un solo collegio elettorale per il voto all’estero. Il collegio 

elettorale per il quele si porta candidature deve essere chiaramente indicato sulla domanda di 

candidatura inviata dal condidato/a ed anche indicato sulla busta contenente la domanda. Le domande 

che non soddisfino questo requisito verrannoescluse. L'elenco dei collegi elettorali all’estero e’ 

accessibile sul sito dell’ISIE: www.isie.tn 

Domandadi candidatura: 

La domanda di candidaturadeve includere i documenti seguenti: 

1- Modulo di domanda (scaricabile dal sito ISIE); 

2- Un curriculum vitae con allegati certificati di supporto; 

3- Copie dei certificatiaccademici; 
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4- Copia de carta consolare. 

5- Copia de passaporto tunisino; 

6- Certificato di conferma di non condanne precedenti o una ricevuta di richiesta (scheda n. 3); 

7- Due (2) foto tessera; 

8- Certificato medico di buona salute; 

9- Dichiarazione autenticata dal notaio dei requisiti di cui all’articolo 7 della legge 23-2012 del 

31/12/2012 e dell’autenticita dei dati inclusi nella domanda (Modulo scaricabile dal sito 

dell’ISIE: www.isie.tn)  

 

La domanda deve essere presentata direttamente alla sede di ISIE: 19 Ibn-el-Jazzar St.; La Fayette; 

Tunisi - Tunisia o inviate per posta registrata o espressa in una busta contrassegnata "Domanda di 

applicazione come membro dell’IRIE ... (Indicare il NOME DELLE”IRIE, pena non ricettibilita’ della 

domanda). In alternativa, la domanda puo’ essere inviata via e-mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: tun.etranger@isie.tn. Nel caso di invio della domanda via posta elettronica, il 

candidato/la candidata dovra’ comunque inviare i documente via servizio postale. In questo caso e’ 

sufficiente che i documenti siano ricevuti prima che il candidato/la candidata firmi il contratto. 

Il termine di scadenza per la ricezione delle domande e’ il 21 Maggion 2014.  
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